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Index AXA Best Coupon 7% 
CONTRATTO INDEX-LINKED A PREMIO UNICO 

 

 

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: 

- SCHEDA SINTETICA 
- NOTA INFORMATIVA 
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
- GLOSSARIO 
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- MODULO DI PROPOSTA CONTRATTUALE 
 

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

PROPOSTA CONTRATTUALE. 

 

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA  

E LA NOTA INFORMATIVA 
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ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. 
 
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente 
un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi 
presenti nel Contratto. 
 
 

1. Informazioni generali 
 
1.a) Impresa di assicurazione 
AXA Assicurazioni S.p.A., soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA ITALIA S.p.A.  
 
 
1.b) Denominazione del Contratto 
Index AXA Best Coupon 7%  
 
 
1.c) Tipologia del Contratto 
Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate all’andamento dell’indice azionario 
Down Jones EURO STOXX 50. 
 

Indice azionario Codice Bloomberg 
Dow Jones EURO STOXX 50 Price Index SX5E 

 
 
 
Pertanto, il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento dei 
parametri cui sono collegate le prestazioni assicurative. 
 
 
1.d) Durata 
Il presente Contratto ha durata pari a 4 anni, dal 20 giugno 2007 al 20 giugno 2011. 
E’ possibile esercitare il diritto di Riscatto trascorsi 6 mesi dalla Data di Decorrenza. 
 
 
1.e) Pagamento dei premi 
Il Contraente verserà un Premio Unico di importo minimo pari a 2.500,00 Euro. 
 
 

2. Caratteristiche del Contratto 
 
Il presente Contratto è una polizza di assicurazione sulla vita di tipo index-linked finalizzata a soddisfare 
un’esigenza di risparmio attraverso l’investimento  nell’indice Dow Jones EUROSTOXX 50, rappresentativo 
delle maggiori società appartenenti all’euro-zona.  
 
La polizza ha altresì l’obiettivo di erogare a ciascuna delle 4 ricorrenze annue una cedola annua lorda che 
potrà essere riconosciuta in base all’andamento dell’indice azionario di riferimento, di proteggere il Premio 
Versato alla Data di Scadenza e di offrire una copertura in caso di decesso dell’Assicurato. 
Si precisa che una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al 
rischio di decesso dell’Assicurato, e pertanto, tale parte, così come gli importi trattenuti a fronte 
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dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza 
dello stesso. Tale parte è inclusa nei Costi complessivi legati al Contratto.  
 
 

3. Prestazioni assicurative 
 
Il presente Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 
 
a) Prestazioni in caso di vita  
In caso di vita dell’Assicurato, la Compagnia pagherà una cedola fissa del 7% dopo un anno di durata del 
Contratto e tre cedole variabili in funzione dell’andamento dell’indice azionario di riferimento, 
rispettivamente alla fine del 2°, 3° e 4° anno di durata del Contratto. 
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza, il Contratto prevede la restituzione del Premio Versato 
eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa e di una cedola variabile 
calcolata come meglio descritto all’articolo 5 della Nota Informativa. 
 
b) Prestazioni in caso di decesso 
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata Contrattuale, la Compagnia pagherà ai Beneficiari 
designati in polizza dal Contraente una prestazione pari al maggiore tra i seguenti importi: 
 il Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa 

moltiplicato per il Valore di Mercato del Titolo Strutturato espresso in valore percentuale; 
 il Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa. 
 
c) Opzioni contrattuali 
Su richiesta scritta del Contraente, da effettuarsi non oltre il 23.05.2011, la Compagnia provvederà a 
convertire, anche solo parzialmente, il valore della prestazione in caso di vita dell’Assicurato in 
una delle seguenti forme di rendita: 
- Opzione da capitale in rendita vitalizia: una rendita vitalizia rivalutabile posticipata, pagabile fino a che 

l’Assicurato è in vita;  
- Opzione da capitale in rendita reversibile: una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e 

successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona designata 
fino a che questa è in vita. 

 
 
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le 
prestazioni assicurative sono regolate dagli articoli 1, 2, 3 e 5 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 
 

 

4. Rischi finanziari a carico del Contraente 
 
La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il 
pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni dell’indice azionario di Riferimento e 
dalla solvibilità dell’Ente Emittente del Titolo Strutturato (Titolo Obbligazionario e Componente 
Derivata) sottostante il Contratto assicurativo. 
Il Rating attribuito all’Emittente del Titolo Strutturato, alla data di redazione della presente 
documentazione, è A1 rilasciato da Moody’s e A+ rilasciato da S&P. Nel corso della Durata Contrattuale il 
predetto Rating sarà pubblicato sul quotidiano “IlSole24Ore” e sul sito Internet della Compagnia. 
I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti: 
a) ottenere un capitale a scadenza inferiore al Premio Versato, nel caso di parziale o totale 

insolvenza o illiquidità dell’Ente Emittente del Titolo Strutturato; 
b) ottenere un Valore di Riscatto inferiore al Premio Versato. 
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Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraente acquista un Titolo Strutturato complesso, che 
comporta l’assunzione di posizioni su strumenti derivati. 
L’assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non comporta tuttavia il rischio di 
perdita a scadenza di alcuna parte del Premio Versato. A tal fine non rileva il Rischio di 
Controparte relativo alla qualità dell’Emittente del Titolo Strutturato sottostante il Contratto.  
 
 

5. Costi e scomposizione del premio 
 
 
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di 
incasso dei premi, preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in 
Nota Informativa alla Sezione D. 
L’entità dei Costi gravanti sui premi riduce l’ammontare delle prestazioni. 
Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui Costi e sulle modalità di impiego del 
premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la 
scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il 
Contratto (il Titolo Strutturato distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata) e nella componente di 
Costo.  
Con il pagamento del premio il Contraente corrisponde alla Compagnia un Costo implicito risultante dal 
maggior prezzo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il Contratto rispetto al costo 
effettivo della provvista di attivi sostenuta dalla Compagnia. 
 
 

Scomposizione del Premio Valore % 
Componente obbligazionaria 84,05% 

Componente derivata 9,55% 
Costi 6,40% 

Premio complessivo 100,00% 
 
 

6. Diritto di ripensamento 
 
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o quella di recedere dal Contratto. Per le relative 
modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa. 
 
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente 
Scheda Sintetica. 

 
 

 AXA Assicurazioni S.p.A. 
 Il rappresentante legale 
 Dott. Massimo Michaud 
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
 
 
La Nota Informativa si articola in cinque sezioni: 

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI 

C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI 

ASSICURATIVE 

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

 
 
 

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

 
 
1. Informazioni generali 
 
AXA Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Italia, via Leopardi, 15 20123 Milano, è una Compagnia 
soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell’articolo 2497 bis C.C. 
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in 
merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (+39)02-480841; fax: 
(+39)02-48084331; indirizzo internet: www.axa-italia.it; indirizzo di posta elettronica: 
relazioniesterne@axa-italia.it . 
La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 31.12.1935, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.1936. 
La Compagnia è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo 
speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 31.3.1975, n. 136. Al momento della 
redazione del presente documento la Società di Revisione è  Rosa 91, 2014 Mazars & Guérard S.P.A., 
Corso di Porta Vigentina n. 35, 20122- Milano.  
 
 
2. Conflitto di interessi  
 
In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento di redazione della presente Nota 
Informativa, situazioni di conflitto d’interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari 
propri o di società del gruppo. 
 
 
 

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI 

 
 
3. Rischi finanziari 
 
La presente Nota Informativa descrive un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo index-linked a Premio 
Unico di durata prestabilita. 
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Nei contratti index-linked l’entità delle somme dovute dalla Compagnia dipende dalle 
oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento, pertanto il Contraente assume il 
rischio connesso all’andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di 
collegamento delle prestazioni ai parametri stessi. 
In particolare, per “Index AXA Best Coupon 7%”, le prestazioni dovute dalla Compagnia sono 
direttamente collegate al valore di un Titolo Strutturato costituito da una componente 
obbligazionaria (Obbligazione) e da una componente derivata (Opzione) descritti in dettaglio 
nella Sezione C della presente Nota Informativa. 
 
La stipulazione della presente polizza comporta per il Contraente l’assunzione degli elementi di rischio 
propri di un investimento obbligazionario emesso da un emittente privato e, per alcuni aspetti, propri di 
un investimento azionario. 
In particolare gli elementi di rischio del Contratto sono i seguenti: 

• il rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli 
stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente 
(Rischio Specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (Rischio 
Generico o Sistematico); 

• il rischio connesso all’eventualità che l’Ente Emittente del Titolo Strutturato, per effetto di un 
deterioramento della propria solidità patrimoniale, non siano in grado di pagare l’interesse o di 
rimborsare il capitale (Rischio di Controparte); il valore del Titolo Strutturato risentirà di tale 
rischio, variando al modificarsi delle condizioni di credito delle Emittenti; 

• il rischio collegato alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di 
mercato (Rischio di Interesse). Queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi di titoli a reddito 
fisso, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; un aumento dei tassi 
di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del Titolo Strutturato stessa e viceversa; 

• il rischio connesso all’impossibilità di vendere prontamente  il Titolo Strutturato, a causa 
dell’assenza di un mercato di effettiva trattazione con libera formazione del prezzo (Rischio di 
Liquidità). Tale rischio potrà tradursi in una differenza tra prezzo teorico e prezzo effettivo del 
Titolo Strutturato con conseguente impatto negativo sul livello della prestazione. 

La stipulazione della presente polizza non comporta invece l’assunzione di alcun Rischio di Cambio per il 
Contraente.  
 
 
4. Prestazioni assicurative 
 
Il Contratto “Index AXA Best Coupon 7%” ha una durata di quattro anni pari al periodo che intercorre 
tra la Data di Decorrenza (20 giugno 2007) e la Data di Scadenza (20 giugno 2011). 
Quale corrispettivo delle obbligazioni assunte dalla Compagnia ai sensi del Contratto, il Contraente 
pagherà un Premio Unico dell’importo stabilito nella Proposta Contrattuale. 
Tale Premio Unico dovrà essere corrisposto all’atto della sottoscrizione della Proposta e dovrà essere di 
importo almeno pari a 2.500,00 Euro. 
Non è ammesso il pagamento di premi aggiuntivi nel corso della Durata Contrattuale. 
Si precisa che una parte di Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di 
decesso dell’Assicurato, e pertanto, tale parte, così come gli importi trattenuti a fronte dei Costi del 
Contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza dello stesso. Tale parte 
è inclusa nei Costi complessivi legati al Contratto. 
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La polizza prevede le seguenti prestazioni: 
 
 
PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO 

La Compagnia pagherà una cedola fissa del 7% dopo un anno di durata del contratto e tre cedole variabili 
in funzione dell’andamento dell’indice azionario di riferimento, rispettivamente alla fine del 2°, 3° e 4° 
anno di durata del Contratto, come indicato al successivo articolo 5.  
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza, la Compagnia pagherà ai Beneficiari 
designati in polizza il Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota 
Informativa e di una cedola variabile. 
Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dalla Compagnia. 
Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento dell’indice azionario di 
riferimento e quello legato alla insolvenza dell’Emittente del Titolo Strutturato. 
Esiste l’eventualità di un deprezzamento del valore del Titolo Strutturato, riconducibile alla 
parziale o totale insolvenza o illiquidità dell’Emittente  del Titolo Strutturato. 
In conseguenza di tale evento, così come degli altri indicati all’articolo 3 della presente Nota 
Informativa, l’entità della prestazione della Compagnia potrebbe risultare inferiore al Premio 
Versato. 
 
 
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO 
 
In caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza, la Compagnia pagherà ai Beneficiari 
designati una prestazione pari al maggiore tra i seguenti importi: 
− il Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa 

moltiplicato per il Valore di Mercato del Titolo Strutturato espresso in percentuale, rilevato il primo 
venerdì di quotazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della 
denuncia dell’evento corredata della documentazione completa indicata nelle Condizioni Generali di 
Assicurazione; 

− il Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa. 
 
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza 
tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le seguenti esclusioni:  

- dolo del Contraente o del Beneficiario;  
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;  
- partecipazione 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 un aeromobile non autorizzato al 
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di 
membro dell’equipaggio;  

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.  
 

In questi casi, la Compagnia pagherà ai Beneficiari designati una prestazione pari al Premio Versato 
eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa moltiplicato per il Valore 
di Mercato del Titolo Strutturato espresso in percentuale, rilevato il primo venerdì di quotazione utile 
successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della denuncia dell’evento corredata della 
documentazione completa indicata nelle Condizioni Generali di Assicurazione e degli eventuali 
accertamenti effettuati da parte delle autorità competenti. 
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PRESTAZIONE IN CASO DI RISCATTO PRIMA DELLA SCADENZA DELLA POLIZZA 
 
In caso di Riscatto prima della Data di Scadenza della polizza, la Compagnia pagherà al Contraente un 
importo pari al Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota 
Informativa moltiplicato per il Valore di Mercato del Titolo Strutturato espresso in percentuale, al netto dei 
Costi indicati all’articolo 10 della presente Nota Informativa e delle imposte di legge.  
Il Valore di Mercato del Titolo Strutturato preso a riferimento per il calcolo del Valore di Riscatto sarà quello 
rilevato il primo venerdì di quotazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, 
della richiesta di Riscatto corredata della documentazione completa indicata nelle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 
Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dalla Compagnia. 
Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento dell’indice azionario di 
riferimento e quello legato all’eventuale deprezzamento del Titolo Strutturato dipendente dalla 
insolvenza o illiquidità anche parziali dell’Emittente del Titolo stesso. 
 
Esiste l’eventualità di un deprezzamento del valore del Titolo Strutturato, riconducibile alla 
parziale o totale insolvenza o illiquidità dell’Emittente del Titolo stesso.  
In conseguenza di tale evento, così come degli altri indicati all’articolo 3 della presente Nota 
Informativa e dell’applicazione dei Costi di cui al successivo articolo 10, l’entità della prestazione 
della Compagnia potrebbe risultare inferiore al Premio Versato. 
 
Il Valore di Riscatto dipende dall’andamento del valore del Titolo Strutturato che, nel corso della 
Durata Contrattuale, potrebbe essere significativamente inferiore al Premio Versato. Il Titolo 
Strutturato è inoltre emesso ad un prezzo inferiore al suo valore nominale e, pertanto, nei mesi 
più prossimi alla data di emissione il suo valore tende ad essere inferiore al Premio Versato. Il 
prezzo di emissione del Titolo Strutturato cui sono collegate le prestazioni assicurative è inferiore 
al suo valore nominale ed è pari al 93,60%. 
Si consiglia al Contraente, quindi, di prestare particolare attenzione alla convenienza 
dell’operazione. 
 
5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative 
 
Corresponsione delle cedole in corso di Contratto 
 
La Compagnia pagherà una cedola fissa del 7% dopo un anno di durata del Contratto e tre cedole 
variabili in funzione dell’andamento dell’Indice Azionario di riferimento, rispettivamente alla fine del 2°, 3° e 
4° anno di durata del Contratto. In particolare, l’importo della cedola sarà determinato come segue: 
 
Anno 1: Cedola (1) = 7% 
Anno 2: Cedola (2) = Max [0% ; MIN( 12% ; 100% x Cedola (1) + Minore Performance Mensile (2))] 
Anno 3: Cedola (3) = Max [0% ; MIN( 12% ; 200% x Cedola (2) + Minore Performance Mensile (3))] 
Anno 4: Cedola (4) = Max [0% ; MIN( 12% ; 300% x Cedola (3) + Minore Performance Mensile (4))] 
 
dove : 

m)Perf(i,
12

1m
MinMensile(i) ePerformanc Minore

=
=

 

1

-1mIndex

mi,Index
m)Perf(i, -=  
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miIndex ,  prezzo ufficiale di chiusura dell’indice azionario di riferimento alla data di osservazione 

mensile(i,m) con m = da 1 a 12 e  i=2,3,4 
 

0,2Index  prezzo ufficiale di chiusura dell’indice azionario di riferimento alla data di Strike, ovvero il 18 

giugno 2008. 
 
L’importo della cedola si ottiene moltiplicando il valore ottenuto dal procedimento sopra descritto per 
l’importo del Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota 
Informativa. 
 
 
Le Date di Osservazione mensili delle cedole sono le seguenti: 
 

Mese Anno 2 Anno 3 Anno 4 
1 16/07/2008 16/07/2009 16/07/2010 
2 18/08/2008 17/08/2009 16/08/2010 
3 16/09/2008 16/09/2009 16/09/2010 
4 16/10/2008 16/10/2009 18/10/2010 
5 17/11/2008 16/11/2009 16/11/2010 
6 16/12/2008 16/12/2009 16/12/2010 
7 16/01/2009 18/01/2010 17/01/2011 
8 16/02/2009 16/02/2010 16/02/2011 
9 16/03/2009 16/03/2010 16/03/2011 
10 16/04/2009 16/04/2010 18/04/2011 
11 18/05/2009 17/05/2010 16/05/2011 
12 16/06/2009 16/06/2010 16/06/2011 

 
 
 
Le Date  di pagamento delle cedole sono le seguenti: 
 
 

Anno Data pagamento 
1 20 giugno 2008 
2 22 giugno 2009 
3 21 giugno 2010 
4 20 giugno 2011 

 
Pertanto la cedola prevista nel corso dell’ultimo anno di durata del Contratto, ove positiva, verrà 
riconosciuta alla Data di Scadenza dello stesso e verrà sommata all’importo del Premio Versato 
eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa. 
Per consentire l’operazione di pagamento delle cedole è obbligatorio indicare all’atto della sottoscrizione 
della Proposta Contrattuale le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare l’importo delle 
stesse. 
 
 
Valore di rimborso a scadenza in caso di vita dell’Assicurato  
 
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza, la Compagnia pagherà ai Beneficiari 
designati in polizza un capitale pari al Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui 
all’articolo 12 della Nota Informativa e dell’importo variabile determinato in funzione dell’andamento 
dell’indice azionario di riferimento, come descritto al precedente paragrafo. 
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La formula utilizzata per determinare l’importo della Prestazione a Scadenza è la seguente: 
 
Capitale a Scadenza =  Premio versato *(1+ Cedola (4))    
 
dove Cedola(4) = cedola variabile calcolata come meglio descritto al precedente articolo 5. 
 
  
Qualora in una Data di Rilevazione il Valore di Chiusura dell’Indice non sia disponibile o tale Data di 
Rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la rilevazione del Valore di Riferimento dell’Indice 
verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di “Eventi di 
turbativa del mercato” ed “Eventi straordinari inerenti l’indice”. 
 
Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare alcuno dei Valori di 
Riferimento dell’Indice, l’Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di procedere 
comunque a determinare un prezzo ufficiale di chiusura dell’Indice, a seconda del caso, da valere quale 
prezzo ufficiale di chiusura dell’Indice per la relativa Data di Rilevazione, utilizzando la formula ovvero i 
metodi di calcolo dell’Indice nonché la composizione del suddetto Indice a quella data vigenti 
(ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).  
Ai sensi del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende, con riferimento all’Indice sottostante, 
ogni giorno di contrattazione in cui il titolare dell’Indice ne calcoli e pubblichi il valore. 
 
6. Opzioni contrattuali 
 
Su richiesta scritta del Contraente inviata entro e non oltre il 23.05.2011, la Compagnia provvederà a 
convertire il valore della prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza in una rendita 
vitalizia avente funzione previdenziale, eventualmente reversibile, anche in misura parziale, a favore del 
Beneficiario sopravvivente designato, solitamente il coniuge.  
La rendita avente funzione previdenziale non potrà essere riscattata durante l’erogazione della stessa. Le 
regole per la conversione e rivalutazione della rendita dipenderanno dalle condizioni in vigore alla 
scadenza contrattuale.  
La Compagnia invierà, in ogni caso non oltre il 22.03.2011, al Contraente una descrizione sintetica di tutte 
le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.  
Nel caso in cui il Contraente volesse ricevere ulteriori informazioni, la Compagnia provvederà ad inviare 
prontamente al Contraente che ne abbia fatto richiesta scritta entro il 06.05.2011 la Scheda Sintetica, la 
Nota Informativa e le condizioni di polizza relative all’opzione/alle opzioni per la quale/le quali l’avente 
diritto abbia manifestato, il proprio interesse. 
 
 

C) INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE 
PRESTAZIONI 

 
 
7. Prestazioni collegate ad un indice azionario   
 
La percentuale di rivalutazione riconosciuta alla Data di Scadenza è calcolata in funzione dell’andamento 
dell’indice azionario di riferimento: Dow Jones Euro Stoxx 50. 
L’indice è formato da 50 titoli che rappresentano le società a maggiore capitalizzazione appartenenti 
all’euro-zona. La tabella di seguito riportata fornisce informazioni relative all’indice ed al mercato in cui 
viene negoziato: 
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Indice azionario Codice Reuters Codice 

Bloomberg 
Paese Borsa Valori di 

Quotazione 
Dow Jones EURO 
STOXX 50 Price Index 

STOXX5 SX5E Europa Area Euro 

 
 
Qualora in una Data di Rilevazione il Valore di Chiusura dell’Indice non sia disponibile o tale Data di 
Rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la rilevazione del Valore di Riferimento dell’Indice 
verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di “Eventi di 
turbativa del mercato” ed “Eventi straordinari inerenti l’indice”. 
 
 Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare alcuno dei Valori 
di Riferimento dell’Indice, l’Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di 
procedere comunque a determinare un prezzo ufficiale di chiusura dell’Indice, a seconda del caso, da 
valere quale prezzo ufficiale di chiusura dell’Indice per la relativa Data di Rilevazione, utilizzando la 
formula ovvero i metodi di calcolo dell’Indice nonché la composizione del suddetto Indice a quella data 
vigenti (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).  
Ai sensi del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende, con riferimento all’Indice sottostante, 
ogni giorno di contrattazione in cui il titolare dell’Indice ne calcoli e pubblichi il valore. 
 
Qualora, in occasione di una Data di Rilevazione, l’Agente per il Calcolo abbia accertato che si sia 
verificato o persista in relazione all’Indice sottostante uno o più dei seguenti eventi (gli “Eventi di 
Turbativa” e ciascuno l”Evento di Turbativa”): 

1. una sospensione o una limitazione degli scambi su titoli che costituiscano almeno il 20% 
dell’Indice in tale data  o su Futures o su Opzioni sull’Indice quotati su mercati rilevanti. 

2. un’interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato 
su titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale data o su Futures o su Opzioni 
sull’Indice quotati su mercati rilevanti. 

3. la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale 
data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata 
annunciata almeno un’ora prima i) dell’orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o ii) 
del termine fissato per l’acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data; 

l'Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della 
determinazione delle Cedole Variabili, il Valore di Riferimento dell’Indice il primo giorno lavorativo 
successivo alla data originale di rilevazione nel quale non sussista l’Evento di Turbativa. In nessun caso, 
comunque, la data di rilevazione effettiva di un Valore di Riferimento dell’Indice potrà essere successiva 
all’ottavo giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista. Di 
conseguenza, laddove l’Evento di Turbativa persista anche l’ottavo giorno lavorativo successivo alla data 
di rilevazione quale originariamente prevista, l’Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento 
dell’Indice sottostante in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell’inizio degli Eventi di 
Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una 
stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di 
sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale giorno per qualsiasi titolo incluso nell’Indice 
soggetto all’Evento di Turbativa. 
 
 

Qualora in ciascuna Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento: 
1. l’Indice non venga calcolato e comunicato dal relativo titolare dell’indice, ma sia calcolato e 

pubblicamente comunicato da un titolare dell’ indice  Successivo ritenuto accettabile da parte 
dell’Agente per il Calcolo  

2. l’Indice sia sostituito da un indice successivo che utilizzi, a giudizio dell’Agente per il Calcolo, la 
stessa formula (e metodo) od una formula (e metodo) dell’Indice 
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le Cedole Variabili saranno calcolate sulla base del valore dell’Indice così calcolato e pubblicamente 
comunicato dal titolare dell’indice Successivo. 
 
Se, a giudizio dell’Agente di Calcolo, in un giorno o prima di un giorno di rilevazione del Valore di 
Riferimento dell’Indice sottostante, si verifichi una modifica sostanziale nel criterio del calcolo o 
comunque nella determinazione di tale Indice, ovvero tale Indice non sia disponibile, o il titolare 
dell’indice cancella permanentemente l’indice e non esiste alcun  titolare dell’indice Successivo , l’Agente 
di Calcolo potrà: 

1. Calcolare l’indice sulla base della formula e del metodo di calcolo del Valore di Riferimento 
dell’Indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul Valore di 
Riferimento dell’Indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell’Indice nel 
periodo immediatamente precedente le predette modifiche oppure 

2. Sostituire l’Indice con un nuovo purchè tale nuovo indice sia rappresentativo dello stesso settore 
geografico o economico 

 
Qualora infine si verifichino altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati 
e/o non riconducibili a quelli di cui sopra, l’Agente per il Calcolo, a propria insindacabile discrezione, ove 
dal medesimo ritenuto necessario, apporterà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche ai fini 
della determinazione delle Cedole Variabili. 
 
 
GRAFICO ILLUSTRANTE L’ANDAMENTO DELL’INDICE AZIONARIO DI RIFERIMENTO NEGLI  
ULTIMI 4 ANNI 
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Attenzione: l’andamento passato non è indicativo di quello futuro 

 

8.  Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia  
 
Per far fronte agli impegni derivanti dal presente Contratto, la Compagnia investe in un Titolo Strutturato 
costituito da una componente obbligazionaria (Obbligazione) e da una componente derivata (Opzione). 
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a) Denominazione del Titolo Strutturato: ”Napoleon Target 7%”  (Cod. ISIN: XS0300447207) . 
b) Valuta: Euro. 
c) Durata: 4 anni, dal 20 giugno 2007 (coincidente con la Data di Decorrenza) al 20 giugno 2011 

(coincidente con la Data di Scadenza). 
d) Prezzo di emissione del Titolo Strutturato: 93,60% del valore nominale. 
e) Emittente: Irish Life & Permanent con sede in  Lower Abbey Street, Dublin, 1 - Ireland 
f) Rating attribuito all’Emittente alla data di redazione della presente Nota Informativa: Moody’s A1 e 

S&P A+. Il Rating attribuito agli emittenti sarà pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito 
Internet della Compagnia www.axa-italia.it. 

 
Scala di classificazione adottata da Moody’s, da Fitch e da S&P a partire dai valori più favorevoli: 

 Moody’s Fitch S&P  Moody’s Fitch S&P  Moody’s Fitch S&P 
1° Aaa AAA AAA 9° Baa2 BBB BBB 17° Caa1 CCC+ CCC+ 
2° Aa1 AA+ AA+ 10° Baa3 BBB- BBB- 18° Caa2 CCC CCC 
3° Aa2 AA AA 11° Ba1 BB+ BB+ 19° Caa3 CCC- CCC- 
4° Aa3 AA- AA- 12° Ba2 BB BB 20° Ca CC CC 
5° A1 A+ A+ 13° Ba3 BB- BB- 21° C C C 
6° A2 A A 14° B1 B+ B+ 22°  DDD D 
7° A3 A- A- 15° B2 B B 23°  DD  
8° Baa1 BBB+ BBB+ 16° B3 B- B- 24°  D  

 
g) L’Autorità di vigilanza che esercita sull’Emittente la vigilanza prudenziale ai fini di stabilità è: IFSRA - 

Irish Financial Services Regulatory Authority con sede in College Green, Dublin 2 - Ireland 
h) Il mercato di quotazione del titolo obbligazionario è il London Stock Exchange. 
i) Il soggetto che procede alla valutazione corrente del Titolo Strutturato, definito “Agente di 

Calcolo”, è Société Générale con sede in 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - France  
Il valore del Titolo Strutturato ad una certa data risulta strettamente dipendente dal valore, a tale 
data, dell’Obbligazione (legata all’andamento e alle prospettive del mercato obbligazionario) e dal 
valore dell’Opzione (che a sua volta dipende dalle oscillazioni dell’ Indce Azionario di Riferimento ). 
Tale valore sarà rilevato dall’Agente di Calcolo con cadenza settimanale (venerdì). Qualora la data 
di valorizzazione non risulti essere un giorno di Borsa aperta, la valorizzazione sarà effettuata il 
giorno lavorativo successivo.  

j) Nel caso di indisponibilità degli elementi necessari alla quotazione del Titolo Strutturato in un 
giorno di rilevazione, il Valore di Mercato dello stesso sarà determinato dall’Agente di Calcolo non 
appena possibile sulla base dei primi dati utili disponibili. Il Valore di Mercato del Titolo Strutturato 
sarà pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” unitamente alla denominazione 
dell’Emittente e al relativo Rating attribuito. Tali informazioni saranno disponibili anche sul sito 
Internet della Compagnia. 

k) La componente obbligazionaria del Titolo Strutturato è rappresentato da un’obbligazione zero 
coupon che consente alla Data di Scadenza la restituzione del 100% del valore nominale del Titolo 
Strutturato stesso. Il prezzo di tale componente è pari all’84,05% del valore nominale. 
Il tasso di rendimento nominale annuo è pari a 1,797% %, mentre il tasso annuo di rendimento 
effettivo lordo è pari a  4,440%.  
La componente derivata del Titolo Strutturato è rappresentato da un’opzione (l’Opzione) 
sull’Indice di Riferimento, che prevede a ciascuna data di rilevazione annuale la corresponsione di 
una cedola variabile calcolata in funzione dell’andamento dell’indice stesso  come meglio descritto 
al precedente articolo 5. Il prezzo di tale Opzione valutato al 04/05/2007  è del 9,55 % del valore 
nominale del Titolo Strutturato. 

 
 
Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l’assunzione di posizioni nelle 
predette componenti derivate non comporta, alla Data di Scadenza, la perdita del Premio 
Versato. A tale fine non rileva il Rischio di Controparte relativo alla qualità dell’Emittente. 

 



NOTA INFORMATIVA 

 

 
Pagina 15 di 46 

 
9. Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni 
 
Allo scopo esclusivo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni, 
vengono qui di seguito riportate alcune esemplificazioni. 
 
Premio Versato: 40.000,00 Euro 
Valore Indice azionario di riferimento  alla data di Strike: 100 
Le eventuali cedole subiranno il trattamento fiscale indicato in dettaglio nella sezione D, articolo 13 della 
presente Nota Informativa. 
 
 
Esemplificazione (A): Scenario Negativo 
 
Prestazione nel corso della durata contrattuale – Pagamento cedole: 
 

 anno 2 anno 3 anno 4 
Mese Valore Performance Valore Performance Valore Performance 

1 98 -2,00% 86 -5,49% 80 1,27% 
2 95 -3,06% 83 -3,49% 82 2,50% 
3 97 2,11% 85 2,41% 84 2,44% 
4 93 -4,12% 81 -4,71% 80 -4,76% 
5 98 5,38% 86 6,17% 83 3,75% 
6 91 -7,14% 79 -8,14% 78 -6,02% 
7 92 1,10% 80 1,27% 79 1,28% 
8 96 4,35% 84 5,00% 83 5,06% 
9 95 -1,04% 83 -1,19% 82 -1,20% 
10 93 -2,11% 81 -2,41% 80 -2,44% 
11 92 -1,08% 80 -1,23% 79 -1,25% 
12 91 -1,09% 79 -1,25% 78 -1,27% 

min perf  -7,14%  -8,14%  -6,02% 
 
Valore della cedola annua corrisposta alla prima ricorrenza annua:  

40.000* 7,00% = 2.800 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla seconda ricorrenza annua:  

40.000* (100%*7%+(-7,14%)) = 40.000 *0% = 0 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla terza ricorrenza annua: 

40.000* (200%*0%+(-8,14%)) = 40.000 *0% = 0 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla scadenza del Contratto:   

40.000* (300%*0%+(-7,00%)) = 40.000 *0,00% = 0 Euro 
 
E pertanto il totale percepito alla data di Scadenza = 40.000 Euro 
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Esemplificazione (B): Scenario Neutro 

 
Prestazione nel corso della durata contrattuale – Pagamento cedole: 
 

 anno 2 anno 3 anno 4 
Mese Valore Performance Valore Performance Valore Performance 

1 102 2,00% 97 1,04% 99 -1,98% 
2 100 -1,96% 99 2,06% 98 -1,01% 
3 99 -1,00% 100 1,01% 99 1,02% 
4 101 2,02% 102 2,00% 100 1,01% 
5 96 -4,95% 101 -0,98% 93 -7,00% 
6 103 7,29% 99 -1,98% 98 5,38% 
7 102 -0,97% 98 -1,01% 97 -1,02% 
8 100 -1,96% 96 -2,04% 95 -2,06% 
9 99 -1,00% 95 -1,04% 94 -1,05% 
10 97 -2,02% 97 2,11% 96 2,13% 
11 98 1,03% 99 2,06% 98 2,08% 
12 96 -2,04% 101 2,02% 100 2,04% 

Minore  
performance  -4,95%  -2,04%  -7,00% 

 
 
Valore della cedola annua corrisposta alla prima ricorrenza annua:  

40.000* 7,00% = 2.800 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla seconda ricorrenza annua:  

40.000* (100%*7%+(-4,95%)) = 40.000 *2,05% = 819,80 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla terza ricorrenza annua: 

40.000* (200%*2,05%+(-2,04%)) = 40.000 *2,06% = 823,28 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla scadenza del Contratto:   

40.000* (300%*2,06%+(-7,00%)) = 40.000 *0,00% = 0 Euro 
 
E pertanto il totale percepito alla data di Scadenza = 40.000 Euro 
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Esemplificazione (C): Scenario Positivo 

 
Prestazione nel corso della durata contrattuale – Pagamento cedole: 
 

 anno 2 anno 3 anno 4 
Mese Valore Performance Valore Performance Valore Performance 

1 102 2,00% 98 2,08% 99 -2,94% 
2 100 -1,96% 100 2,04% 98 -1,01% 
3 99 -1,00% 101 1,00% 99 1,02% 
4 101 2,02% 103 1,98% 99 0,00% 
5 99 -1,98% 102 -0,97% 92 -7,07% 
6 103 4,04% 100 -1,96% 98 6,52% 
7 102 -0,97% 99 -1,00% 97 -1,02% 
8 100 -1,96% 97 -2,02% 95 -2,06% 
9 99 -1,00% 96 -1,03% 94 -1,05% 
10 97 -2,02% 98 2,08% 96 2,13% 
11 98 1,03% 100 2,04% 98 2,08% 
12 96 -2,04% 102 2,00% 100 2,04% 

Minore  
performance  -2,04%  -2,02%  -7,07% 

 
 
Valore della cedola annua corrisposta alla prima ricorrenza annua:  

40.000* 7,00% = 2.800 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla seconda ricorrenza annua:  

40.000* (100%*7%+(-2,04%)) = 40.000 *4,96% = 1.983,67 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla terza ricorrenza annua: 

40.000* (200%*4,96%+(-2,02%)) = 40.000 *7,90% = 3.159,27 Euro 
Valore della cedola annua corrisposta alla scadenza del Contratto:   

40.000* (300%*7,90%+(-7,07%)) = 40.000 *12,00% = 4.800,00 Euro 
 
E pertanto il totale percepito alla data di Scadenza = 40.000+4.800,00=44.800,00 Euro 
 

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO 
 
Premio Versato: 40.000,00 Euro 
 
Valore del Titolo Strutturato alla data di decorrenza: pari al prezzo di acquisto. 
Gli esempi che seguono illustrano un ipotetico esempio di calcolo per la determinazione del capitale 
corrisposto in caso di decesso dell’Assicurato, che comporti un risultato superiore o pari, per effetto della 
protezione, al Premio Versato. 
 
 
Prima esemplificazione 
 
Nell’ipotesi che all’epoca del decesso dell’Assicurato, il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sia pari al 
104% del valore nominale del Titolo stesso, il capitale corrisposto è pari a:  
 
40.000,00 Euro x 104% = 41.600,00 Euro 
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Seconda esemplificazione 
 
Nell’ipotesi che all’epoca del decesso dell’Assicurato, il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sia pari al 
95% del valore nominale del Titolo stesso, il capitale corrisposto è comunque pari a 40.000,00 Euro per 
effetto della protezione (rimborso minimo del Premio Versato). 
 
 
PRESTAZIONE IN CASO DI RISCATTO. 
 
Premio Investito: 40.000,00 Euro 
Valore del Titolo Strutturato alla Data di Decorrenza: pari al prezzo di acquisto 
Anni trascorsi dalla data di decorrenza: 2 
Penalità di Riscatto: 3% 
 
 
Prima esemplificazione 
 
Nell’ipotesi che all’epoca del calcolo del Valore di Riscatto, il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sia 
pari al 104% del valore nominale del Titolo stesso, il Valore del Riscatto totale lordo sarà pari a 
97% x (40.000,00 Euro x 104%) = 40.352,00 Euro 
 
Seconda esemplificazione 
 
Nell’ipotesi che all’epoca del calcolo del Valore di Riscatto, il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sia 
pari al 95% del valore nominale del Titolo stesso, il Valore del Riscatto totale lordo sarà pari a 
97% x (40.000,00 Euro x 95%) = 38.860,00 Euro 
 
Attenzione: Tutti gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei 
meccanismi di fluttuazione delle prestazioni. 
 

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 

 
 
10. Costi 
 
 
10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente 
 
10.1.1. Costi gravanti sul Premio 
 
E’ presente un costo implicito pari al 6,40% derivante dalla differenza tra il valore nominale del Titolo 
Strutturato e il prezzo di acquisto dello stesso, da parte della Compagnia, alla data del 20 giugno 2007.  
Ciò implica che non tutto il Premio Versato sarà investito per l’acquisto del Titolo Strutturato a cui sono 
collegate le prestazioni previste dal Contratto. 
In ogni caso, il costo implicito (6,40%) di cui sopra non inciderà sulla prestazione alla Data di Scadenza, in 
quanto verrà rimborsato il 100% del Premio Versato.  
Resta inteso che in caso di decesso dell’Assicurato sarà comunque corrisposto ai Beneficiari un 
importo minimo pari al Premio Versato. 
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10.1.2. Costi per Riscatto 
 
La polizza prevede l’applicazione di un costo percentuale a titolo di penale nel caso di Riscatto della stessa 
prima della scadenza del 20 giugno 2011. Tale percentuale sarà pari al 3% del Valore di Riscatto della 
polizza determinato dal Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della 
Nota Informativa moltiplicato per il Valore di Mercato, alla data di Riscatto, del Titolo Strutturato espresso 
in percentuale. 
 
 

11. Scomposizione del Premio 
 
Si riporta qui di seguito in tabella la scomposizione del Premio Versato nelle singole componenti, 
obbligazionaria e derivata, utilizzate per acquistare il Titolo Strutturato sottostante il Contratto e nella 
componente di costo implicito: 
 

Scomposizione del Premio Valore % 
Componente obbligazionaria 84,05% 
Componente derivata 9,55% 
Costi 6,40% 
Premio complessivo 100,00% 

 
 
12. Misure e modalità di eventuali sconti 
 
È  previsto un Bonus sul Premio Versato alla sottoscrizione, come segue: 
 

Premio Versato Bonus 
50.000,00-
149.999,99 

1% 

Da 150.000,00 1,5% 
 
Pertanto il capitale iniziale assicurato sarà pari al Premio Versato maggiorato del Bonus di cui sopra. 
 
 
13. Regime fiscale 
 
 
13.1 Tassazione dei premi 
I premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da imposta. 
 
13.2 Detraibilità e deducibilità dei premi 
Il premio pagato non gode di alcun beneficio fiscale. 
 
13.3 Trattamento fiscale dei risultati maturati nella fase di accumulo 
Non sarà applicata alcuna tassazione. 
 
13.4 Trattamento fiscale delle prestazioni 

1. Sulle cedole eventualmente erogate non verrà applicata alcuna imposta. 
2. Il rendimento finanziario, pari alla differenza fra l’ammontare liquidato ed il premio pagato sarà 

soggetto al momento della liquidazione ad un’imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per 
la tassazione del risultato delle gestioni individuali di portafoglio, attualmente pari al 12,5%, 
indipendentemente dalla durata del Contratto, secondo quanto previsto dalla Normativa Fiscale 
attualmente in vigore. 
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3. Le prestazioni erogate in forma di capitale sono esenti da IRE e, in caso di decesso dell’Assicurato, 
da imposta sostitutiva sui redditi di cui al punto precedente. 

4. In caso di conversione in rendita vitalizia delle prestazioni maturate in forma di capitale, 
l’operazione sarà effettuata previa applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5%, di cui al 
precedente punto 1. Successivamente gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti 
da IRE, saranno soggetti annualmente ad un’imposta sostitutiva del 12,5%, per la porzione di 
rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.    

 
 

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

 
 
14. Modalità di perfezionamento e decorrenza del Contratto  
 
 
Il Contratto si perfeziona e decorre dalle ore 24:00 del 20 giugno 2007, a condizione che il Contraente 
abbia sottoscritto la Proposta di assicurazione e versato il Premio entro il 20 giugno 2007 e che il Titolo 
Strutturato sia ancora disponibile. In caso di sottoscrizioni eccedenti l’offerta, sarà data priorità alle 
Proposte contrattuali in base all’ordine temporale di ricevimento. La Compagnia comunicherà 
tempestivamente al Contraente la non accettazione della Proposta. 
A seguito del perfezionamento del Contratto, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma, 
che riporterà tutti gli estremi di Polizza. 
 
 
15. Versamento del Premio Unico 
 
 
Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico da corrispondere alla data di sottoscrizione della 
Proposta, mediante assegno bancario o circolare, intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero 
all’Intermediario “in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.” e munito di clausola di non trasferibilità, 
presso la sede del Soggetto Incaricato. L’importo minimo del Premio Unico dovrà essere pari a 2.500,00 
Euro. 
In considerazione della disponibilità limitata del prodotto e della Data di Decorrenza fissa del Contratto, la 
sottoscrizione della Proposta deve avvenire entro il 20 giugno 2007, presso la sede del Soggetto Incaricato 
al collocamento. 
In caso di esaurimento della disponibilità, verranno accettate le Proposte in ordine cronologico. 
Quelle che non potranno essere accolte verranno restituite agli aderenti, a partire dal 20 giugno 2007 
entro i successivi 30 giorni, unitamente al Premio Versato. 
 
 
16. Riscatto 
 
Prima della Data di Scadenza del Contratto, a condizione che siano trascorsi 6 mesi dalla Data di 
Decorrenza e che l’Assicurato sia ancora in vita, il Contraente potrà richiedere, mediante dichiarazione 
scritta, il pagamento del Valore di Riscatto. 
L’importo liquidabile sarà pari al Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 
della Nota Informativa moltiplicato per il Valore di Mercato del Titolo Strutturato espresso in percentuale, al 
netto dei Costi per Riscatto indicati all’articolo 10.1.2 e delle imposte di legge. 
Ai fini del calcolo del Valore di Riscatto, il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sarà quello rilevato il 
primo venerdì di quotazione successivo al giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta 
di Riscatto corredata della documentazione completa. Il Valore di Mercato del Titolo Strutturato 
corrisponderà al valore della componente obbligazionaria sommato al valore della componente derivata.  
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I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia presso la propria sede o presso quella del 
competente Soggetto Incaricato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dalle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
Qualora il Contraente desideri ricevere informazioni sul Valore di Riscatto, potrà rivolgersi al Soggetto 
Incaricato o all’Ufficio di competenza del Dipartimento sotto indicato, i quali si impegnano a fornire tale 
indicazione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della 
richiesta di informazioni:  
 
 
Dipartimento di Milano 
Ufficio Gestione Portafoglio 
P.za SS. Trinità, 6 -  20154 Milano (MI) 
Telefono: 02-48084652; Fax 02-43448115; 
e-mail: LiquidazioniVitaMilano@axa-assicurazioni.it 
 

Dipartimento di Torino 
Ufficio Gestione Portafoglio 
Via Consolata, 3 -  10100 Torino (TO) 
Telefono: 011-5774510; Fax 011-5774676; 
e-mail: LiquidazioniVitaTorino@axa-assicurazioni.it 
 

Dipartimento di Roma 
Ufficio Gestione Portafoglio 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - 00100 Roma (RM) 
Telefono: 06-3697329; Fax 06-3697702; 
e-mail: LiquidazioniVitaRoma@axa-assicurazioni.it 
 
 
Il Valore di Riscatto dipende dall’andamento del valore del Titolo Strutturato che, nel corso della 
Durata Contrattuale, potrebbe essere significativamente inferiore al Premio Versato. Il Titolo 
Strutturato è inoltre emesso ad un prezzo inferiore al suo valore nominale e, pertanto, nei mesi 
più prossimi alla data di emissione il suo valore tende ad essere inferiore al Premio Versato. Si 
consiglia al Contraente, quindi, di prestare particolare attenzione alla convenienza 
dell’operazione. 
Per la quantificazione dei Costi in caso di Riscatto si rinvia al precedente articolo 10.1.2. 
 
 
17. Revoca della Proposta 
 
Il Contraente può revocare la Proposta contrattuale prima della data di perfezionamento del Contratto. 
La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della 
Proposta contrattuale sottoscritta, ed inviata ad AXA Assicurazioni S.p.A. (rif. Ufficio Gestione Portafoglio), 
eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. 
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di Revoca, la 
Compagnia restituirà al Contraente l’intero premio eventualmente già versato. 
 
 
18. Diritto di Recesso 
 
Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è 
concluso. 
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a 
partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro 
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postale di invio. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera 
raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed inviata alla Compagnia (rif. Ufficio 
Gestione Portafoglio) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. 
La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il Premio Versato. 
 
 
19. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni 
 
I pagamenti a carico della Compagnia saranno effettuati dopo che siano stati consegnati alla stessa tutti i 
documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi 
diritto. 
L’elenco completo della documentazione richiesta è riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 
Per quanto attiene ai tempi di liquidazione delle prestazioni derivanti dal Contratto da parte della 
Compagnia, queste saranno effettuate nel termine più breve possibile considerati i tempi tecnici richiesti e 
comunque non oltre 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine, 
sono dovuti dalla Compagnia gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal 
termine stesso fino alla data dell’effettivo pagamento. Ai sensi dell’articolo 2952 C.C. i diritti derivanti dal 
Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, quindi nel 
caso del Contratto dopo che sia trascorso un anno dalla Scadenza o nell’eventualità di decesso 
dell’Assicurato in corso di Durata Contrattuale trascorso un anno dal decesso dell’Assicurato.  
 
 

20. Legge applicabile al Contratto 
 
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 
 
 

21. Lingua in cui è redatto il Contratto 
 
Il Contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 
 
 

22. Reclami 
 
L’ Intermediario Assicurativo autorizzato al collocamento è a disposizione per fornire informazioni utili e per 
aiutare a risolvere ogni problema assicurativo. Tuttavia gli eventuali reclami riguardanti il rapporto 
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:  
 

 
 
 

AXA Assicurazioni S.p.A. 
Direzione Generale – Assistenza Clienti – Reclami 

Via G. Leopardi, 15 
20123 Milano 

Fax: 0243448103 
E-mail: assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it 

 
 
avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: 
• indirizzo completo dell’esponente ed un recapito telefonico;  
• numero della polizza AXA; 
• nominativo del Contraente. 
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia. 
In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
 
 

23. Informativa in corso di Contratto 
 
La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle 
informazioni contenute in Nota Informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa 
successive alla conclusione del Contratto. 
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia invierà al Contraente l’estratto 
conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni: 
a) importo del Premio Versato alla sottoscrizione del Contratto;  
b) indicazione del valore dell’indice azionario di Riferimento alle date di valorizzazione nell’anno solare di 
riferimento previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, indicazione del Valore di 
Mercato del Titolo Strutturato al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 
La Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente, qualora in corso di Contratto si 
sia verificata una riduzione del valore del Titolo Strutturato che determini una riduzione del Valore di 
Riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo del Premio Versato al netto dei Costi indicati 
all’articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione eventualmente maggiorato del bonus di cui 
all’articolo 12 della Nota Informativa e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La 
comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. 
 
 

* * * 

 
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle 
notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
 
 AXA Assicurazioni S.p.A. 
 Il rappresentante legale 
 Dott. Massimo Michaud 
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Disciplina del Contratto 
Il Contratto è disciplinato dalla seguente documentazione: 
- Condizioni Generali di Assicurazione; 
- da quanto indicato nel fascicolo informativo contenente tutti i documenti di polizza, comprensivi di 

eventuali Appendici;  
- Norme legislative in materia. 
 
La Nota Informativa, che deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta 
Contrattuale, contiene informazioni utili ed avvertenze sui rischi di natura finanziaria inerenti al Contratto. 
Se ne raccomanda pertanto l’attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto. 
 
 

Prestazioni 
 
Art. 1 - Le prestazioni assicurate sono direttamente collegate al valore di un apposito Titolo Strutturato 
detenuto dalla Compagnia per la copertura delle riserve tecniche del Contratto. A fronte del versamento di 
un Premio Unico, il Contratto sottoscritto prevede quanto segue: 
IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO:  
Qualora non si sia verificato il decesso dell’Assicurato, la Compagnia pagherà una cedola fissa del 7% dopo 
un anno di durata del contratto e tre cedole variabili in funzione dell’andamento dell’indice azionario di 
riferimento, rispettivamente alla fine del 2°, 3° e 4° anno di durata del Contratto.  
In particolare, l’importo della cedola sarà determinato come segue: 
 
Anno 1: Cedola (1) = 7% 
Anno 2: Cedola (2) = Max [0% ; MIN( 12% ; 100% x Cedola (1) + Minore Performance Mensile (2))] 
Anno 3: Cedola (3) = Max [0% ; MIN( 12% ; 200% x Cedola (2) + Minore Performance Mensile (3))] 
Anno 4: Cedola (4) = Max [0% ; MIN( 12% ; 300% x Cedola (3) + Minore Performance Mensile (4))] 
 
dove : 

m)Perf(i,
12

1m
MinMensile(i) ePerformanc Minore

=
=

 

1

-1mIndex

mi,Index
m)Perf(i, - =  

 

miIndex ,  prezzo ufficiale di chiusura dell’indice azionario di riferimento alla data di osservazione 

mensile(i,m) con m = da 1 a 12 e  i=2,3,4 
 

0,2Index  prezzo ufficiale di chiusura dell’indice azionario di riferimento alla data di Strike, ovvero il 18 

giugno 2008. 
 
 
 
 
L’importo della cedola si ottiene moltiplicando il valore ottenuto dal procedimento sopra descritto per 
l’importo del Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota 
Informativa. 
 
Le Date di Osservazione mensili delle cedole sono le seguenti: 
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Mese Anno 2 Anno 3 Anno 4 

1 16/07/2008 16/07/2009 16/07/2010 
2 18/08/2008 17/08/2009 16/08/2010 
3 16/09/2008 16/09/2009 16/09/2010 
4 16/10/2008 16/10/2009 18/10/2010 
5 17/11/2008 16/11/2009 16/11/2010 
6 16/12/2008 16/12/2009 16/12/2010 
7 16/01/2009 18/01/2010 17/01/2011 
8 16/02/2009 16/02/2010 16/02/2011 
9 16/03/2009 16/03/2010 16/03/2011 
10 16/04/2009 16/04/2010 18/04/2011 
11 18/05/2009 17/05/2010 16/05/2011 
12 16/06/2009 16/06/2010 16/06/2011 

 
 
 

Le Date  di pagamento delle cedole sono le seguenti: 
 
 

Anno Data pagamento 
1 20 giugno 2008 
2 22 giugno 2009 
3 21 giugno 2010 
4 20 giugno 2011 

 
Pertanto la cedola prevista nel corso dell’ultimo anno di durata del Contratto, ove positiva, verrà 
riconosciuta alla Data di Scadenza dello stesso e verrà sommata all’importo del Premio Versato 
eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa. 
Per consentire l’operazione di pagamento delle cedole è necessario indicare all’atto della sottoscrizione 
della Proposta Contrattuale le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare l’importo delle 
stesse. 
 
- alla scadenza contrattuale, la liquidazione del controvalore del Titolo Strutturato, pari almeno al 

100,00% del Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota 
Informativa e di una percentuale calcolata in funzione dell’andamento dell’indice azionario di 
riferimento, come specificato al successivo art. 5. 

 
 
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: 
- la liquidazione ai Beneficiari di un importo pari al controvalore del Titolo Strutturato, calcolato in 

riferimento al valore di mercato della stessa, rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento 
da parte della Compagnia della denuncia dell’evento e della relativa documentazione, con il minimo 
del Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa. 

 
 
 
IN CASO DI RISCATTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO: 
- la corresponsione, in caso di richiesta di Riscatto, di un capitale calcolato come indicato al successivo 

art. 13. 
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Attività finanziarie utilizzate 
 
Art. 2 – Il Titolo Strutturato, appositamente realizzato per questo Contratto e detenuto dalla Compagnia, 
è composto da: 
- una componente obbligazionaria (di seguito obbligazione) e  
- da una componente derivata  (di seguito opzione).  
La quotazione del Titolo Strutturato è effettuata settimanalmente, ogni venerdì dall’Agente di Calcolo. 
Nella fattispecie il soggetto che procede alla valutazione corrente del Titolo Strutturato, definito “Agente di 
Calcolo”, è Société Générale con sede in 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - France  
 
In particolare, qualora la data di valorizzazione non risulti essere un giorno di Borsa aperta, la valorizzazione 
sarà effettuata il giorno lavorativo successivo. 
Nel caso di indisponibilità degli elementi necessari alla quotazione del Titolo Strutturato in un giorno di 
rilevazione, il Valore di Mercato dello stesso sarà determinato dall’Agente di Calcolo non appena possibile 
sulla base dei primi dati utili disponibili.  
Il presente Contratto prevede, a scadenza, la liquidazione di un importo pari al 100,00% del Premio 
Versato eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa e di una cedola 
variabile in funzione  dell’andamento dell’indice azionario di riferimento. 
Pertanto, le prestazioni del Contratto sono legate esclusivamente al valore del Titolo Strutturato descritto. 
In ogni caso, il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità del soggetto emittente 
il Titolo Strutturato che, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, 
potrebbe non essere in grado di rimborsare totalmente il 100% del Premio Versato. 
Conseguentemente, la Compagnia non offre alcuna garanzia in caso di inadempimento per 
insolvenza degli emittenti, in quanto il rischio di controparte è a carico del Contraente. 
 
Indice di riferimento 
 
Art. 3 -   
 
L’indice è formato da 50 titoli che rappresentano le società a maggiore capitalizzazione appartenenti 
all’euro-zona. La tabella di seguito riportata fornisce informazioni relative all’indice ed al mercato in cui 
viene negoziato. 
 

Indice azionario Codice 
Reuters 

Codice 
Bloomberg 

Paese Borsa Valori di 
Quotazione 

Dow Jones EURO 
STOXX 50 Price 
Index 

STOXX5 SX5E Europa Area Euro 

 
 
Premio  
 
Art. 4 – Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico da corrispondere alla Data di sottoscrizione 
della Proposta, mediante assegno bancario o circolare, intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero 
all’Intermediario “in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.” e munito di clausola di non trasferibilità, 
presso la sede del Soggetto Incaricato. L’importo minimo del Premio Unico dovrà essere pari a 2.500,00 
Euro. 
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Rivalutazione del capitale alla scadenza contrattuale  
 
Art. 5 – Corrisponde al Premio Versato eventualmente maggiorato del Bonus di cui all’articolo 12 della 
Nota Informativa e di un importo variabile determinato in funzione dell’andamento dell’indice azionario di 
riferimento. 
 
La formula utilizzata per determinare l’importo della Prestazione a Scadenza è la seguente: 
 
Capitale a Scadenza =  Premio versato *(1+Cedola(4))    
 
dove Cedola(4) = cedola variabile calcolata come meglio descritto al precedente articolo 1. 
 
 
A scadenza, indipendentemente dall’andamento dell’Indice Azionario di Riferimento verrà 
comunque riconosciuto il 100,00% del Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di 
cui all’articolo 12 della Nota Informativa.  
Relativamente alle prestazioni erogate in caso di vita dell’Assicurato, l’eventualità di un 
deprezzamento del valore del Titolo Strutturato, riconducibile principalmente alla parziale o 
totale insolvibilità dell’Emittente del Titolo Strutturato, potrebbe comportare una diminuzione 
delle prestazioni previste dal Contratto, in quanto la Compagnia non copre i rischi di natura 
finanziaria che sono interamente a carico del Contraente. 
 
 
Le Date di Osservazione mensili delle cedole sono le seguenti: 
 

Mese Anno 2 Anno 3 Anno 4 
1 16/07/2008 16/07/2009 16/07/2010 
2 18/08/2008 17/08/2009 16/08/2010 
3 16/09/2008 16/09/2009 16/09/2010 
4 16/10/2008 16/10/2009 18/10/2010 
5 17/11/2008 16/11/2009 16/11/2010 
6 16/12/2008 16/12/2009 16/12/2010 
7 16/01/2009 18/01/2010 17/01/2011 
8 16/02/2009 16/02/2010 16/02/2011 
9 16/03/2009 16/03/2010 16/03/2011 
10 16/04/2009 16/04/2010 18/04/2011 
11 18/05/2009 17/05/2010 16/05/2011 
12 16/06/2009 16/06/2010 16/06/2011 

 
 
 
Qualora in una Data di Rilevazione il Valore di Chiusura dell’Indice non sia disponibile o tale Data di 
Rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la rilevazione del Valore di Riferimento dell’Indice 
verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di “Eventi di 
turbativa del mercato” ed “Eventi straordinari inerenti l’indice”. 
 
Qualora, in occasione di una Data di Rilevazione, l’Agente per il Calcolo abbia accertato che si sia 
verificato o persista in relazione all’Indice sottostante uno o più dei seguenti eventi (gli “Eventi di 
Turbativa” e ciascuno l”Evento di Turbativa”): 

4. una sospensione o una limitazione degli scambi su titoli che costituiscano almeno il 20% 
dell’Indice in tale data  o su Futures o su Opzioni sull’Indice quotati su mercati rilevanti. 
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5. un’interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato 
su titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale data o su Futures o su Opzioni 
sull’Indice quotati su mercati rilevanti. 

6. la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale 
data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata 
annunciata almeno un’ora prima i) dell’orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o ii) del 
termine fissato per l’acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data; 

l'Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della 
determinazione delle Cedole Variabili, il Valore di Riferimento dell’ Indice il primo giorno lavorativo 
successivo alla data originale di rilevazione nel quale non sussista l’Evento di Turbativa. In nessun caso, 
comunque, la data di rilevazione effettiva di un Valore di Riferimento dell’Indice potrà essere successiva 
all’ottavo giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista. Di 
conseguenza, laddove l’Evento di Turbativa persista anche l’ottavo giorno lavorativo successivo alla data 
di rilevazione quale originariamente prevista, l’Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento 
dell’Indice sottostante in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell’inizio degli Eventi di 
Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima 
quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di 
limitazioni degli scambi) relativi a tale giorno per qualsiasi titolo incluso nell’Indice soggetto all’Evento di 
Turbativa. 
 
Qualora in ciascuna Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento: 

3. l’Indice non venga calcolato e comunicato dal relativo titolare dell’indice, ma sia calcolato e 
pubblicamente comunicato da un titolare dell’ indice  Successivo ritenuto accettabile da parte 
dell’Agente per il Calcolo  

4. l’Indice sia sostituito da un indice successivo che utilizzi, a giudizio dell’Agente per il Calcolo, la 
stessa formula (e metodo) od una formula (e metodo) dell’Indice 

le Cedole Variabili saranno calcolate sulla base del valore dell’Indice così calcolato e pubblicamente 
comunicato dal titolare dell’Indice Successivo. 
 
Se, a giudizio dell’Agente di Calcolo, in un giorno o prima di un giorno di rilevazione del Valore di 
Riferimento dell’Indice sottostante, si verifichi una modifica sostanziale nel criterio del calcolo o comunque 
nella determinazione di tale Indice, ovvero tale Indice non sia disponibile, o il titolare dell’indice cancella 
permanentemente l’indice e non esiste alcun  titolare dell’indice Successivo , l’Agente di Calcolo potrà: 

3. Calcolare l’indice sulla base della formula e del metodo di calcolo del Valore di Riferimento 
dell’Indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul Valore di 
Riferimento dell’Indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell’Indice nel periodo 
immediatamente precedente le predette modifiche oppure 

4. Sostituire l’Indice con un nuovo purchè tale nuovo indice sia rappresentativo dello stesso settore 
geografico o economico. 

 
Qualora infine si verifichino altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati 
e/o non riconducibili a quelli di cui sopra, l’Agente per il Calcolo, a propria insindacabile discrezione, ove 
dal medesimo ritenuto necessario, apporterà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche ai fini 
della determinazione delle Cedole Variabili. 
 
 
Conclusione e decorrenza del Contratto 
 
Art. 6 - In considerazione della particolarità del Contratto, questo si intende concluso e decorre dalle ore 
24.00 del 20 giugno 2007, a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e 
versato il Premio entro il 20 giugno 2007 e che il Titolo Strutturato sia ancora disponibile. In caso di 
sottoscrizioni eccedenti l’offerta, sarà data priorità alle Proposte contrattuali in base all’ordine temporale di 
ricevimento.  
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La  Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente la non accettazione della Proposta. 
A seguito del perfezionamento del Contratto la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma 
che  riporterà tutti gli estremi di Polizza. 
 
 

Informativa in corso di Contratto 
 
Art . 7 - La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni 
delle informazioni contenute in Nota Informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa 
successive alla conclusione del Contratto. 
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia invierà al Contraente l’estratto 
conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni: 
a) importo del Premio Versato alla sottoscrizione del Contratto;  
b) indicazione del valore dell’indice azionario di Riferimento alle date di valorizzazione nell’anno solare di 
riferimento previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, indicazione del Valore di Mercato 
del Titolo Strutturato al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 
 
La Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente, qualora in corso di Contratto si 
sia verificata una riduzione del valore del Titolo Strutturato o dell’Indice Azionario di Riferimento che 
determini riduzione del Valore di Riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo del Premio 
Versato al netto dei Costi indicati all’articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione eventualmente 
maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa e a comunicare ogni ulteriore riduzione 
pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è 
verificato l’evento. 
 
 

Scadenza del Contratto 
 
Art. 8 – Il Contratto scadrà alle ore 24.00 del 20 giugno 2011. La Durata contrattuale, pertanto, è di 4 
anni. 
 
 

Limiti di Età dell’Assicurato 
 
Art. 9 – All’atto della stipulazione del Contratto, l’età dell’Assicurato non può essere inferiore ai 18 anni né 
superiore ai 75 anni. 
 
 

Costi del Contratto 
 
Art. 10 - Per la sottoscrizione del Contratto è previsto un caricamento implicito pari all’6,40%, derivante 
dalla differenza fra il valore nominale del Titolo Strutturato ed il suo prezzo di acquisto, da parte della 
Compagnia, alla data del 20 giugno 2007. In ogni caso, il costo di cui sopra non inciderà sulla prestazione 
a scadenza, in quanto la rivalutazione verrà applicata all'intero Premio Versato (fatto salvo il caso di 
insolvenza da parte degli emittenti). 
Al contrario, tale costo inciderà sulle prestazioni previste nel corso della durata contrattuale, le 
quali potranno risultare inferiori al Premio Versato, in quanto direttamente collegate al valore 
corrente del Titolo Strutturato. 
 
 
Beneficiari 
 
Art. 11 - Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale 
designazione, salvo nei seguenti casi: 
- dopo il decesso – se persona fisica - del Contraente; 
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- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, 
la rinuncia al potere di Revoca e l’accettazione del beneficio; 

- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla 
 Compagnia di volersi avvalere del beneficio. 

In tali casi le operazioni di recesso, Riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei 
Beneficiari. 
La designazione del/i Beneficiario/i e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto 
alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o fatte per testamento. 
 
 
Esclusioni e limitazioni 
 
Art. 12 - Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza 
tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le seguenti esclusioni:  
- dolo del Contraente o del Beneficiario;  
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; partecipazione 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 un aeromobile non autorizzato al volo o 
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro 
dell’equipaggio;  

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.  
In questi casi, la Compagnia pagherà ai Beneficiari designati una prestazione pari al Premio Versato 
eventualmente maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della Nota Informativa moltiplicato per il Valore 
di Mercato del Titolo Strutturato espresso in percentuale, rilevato il primo venerdì di quotazione utile 
successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della denuncia dell’evento corredata della 
documentazione completa indicata nelle Condizioni Generali di Assicurazione e degli eventuali 
accertamenti effettuati da parte delle autorità competenti. 
 
 
Riscatto 
 
Art. 13 - Trascorsi sei mesi dalla Data di Decorrenza, il Contraente può risolvere anticipatamente il 
Contratto e chiedere, mediante raccomandata AR inviata alla Compagnia, il Riscatto della Polizza. 
In tal caso la Compagnia dopo aver ricevuto tutta la documentazione prevista per il Riscatto ed indicata al 
successivo articolo 21, liquida un importo pari al Premio Versato eventualmente maggiorato del bonus di 
cui all’articolo 12 della Nota Informativa moltiplicato per il Valore di Mercato del Titolo Strutturato espresso 
in percentuale, al netto di un Costo pari al 3,00%.  
Ai fini del calcolo del Valore di Riscatto, il Valore di Mercato del Titolo Strutturato preso a riferimento sarà 
quello rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta 
di Riscatto e della relativa documentazione. La richiesta di Riscatto determina la risoluzione del Contratto 
con effetto dalla data di richiesta e da diritto al pagamento del Valore di Riscatto. 
Il Valore di Mercato del Titolo Strutturato corrisponderà al valore intrinseco della componente 
obbligazionaria sommato al valore della componente derivata.  
Relativamente alle prestazioni erogate in caso di Riscatto, esiste l’eventualità di un 
deprezzamento del valore del Titolo Strutturato, riconducibile sia alla parziale o totale 
insolvibilità dell’Emittente di tale Titolo, sia al fatto che il Titolo Strutturato è emesso sotto la pari 
e cioè ad un prezzo inferiore al suo valore nominale. I due elementi potrebbero comportare una 
diminuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in quanto la Compagnia non copre i rischi 
di natura finanziaria che sono interamente a carico del Contraente. 
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Opzioni esercitabili  alla scadenza del Contratto  
 
Art. 14 - Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Compagnia con raccomandata AR o per il 
tramite del Soggetto Incaricato, entro e non oltre il 23.05.2011, la Compagnia provvederà a convertire il 
valore della prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza in una rendita vitalizia avente 
funzione previdenziale, eventualmente reversibile, anche in misura parziale, a favore del Beneficiario 
sopravvivente designato, solitamente il coniuge.  
La rendita avente funzione previdenziale non potrà essere riscattata durante l’erogazione della stessa. Le 
regole per la conversione e rivalutazione della rendita dipenderanno dalle condizioni in vigore alla scadenza 
contrattuale.  
La Compagnia invierà al Contraente, in ogni caso non oltre il 22.03.2011, una descrizione sintetica di tutte 
le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.  
Nel caso in cui il Contraente volesse ricevere ulteriori informazioni, la Compagnia provvederà ad inviare 
prontamente al Contraente che ne abbia fatto richiesta scritta entro il 06.05.2011 la Scheda Sintetica, la 
Nota Informativa e le condizioni di polizza relative all’opzione/alle opzioni per la quale/le quali l’avente 
diritto abbia manifestato, il proprio interesse. 
 
 
Pagamento delle prestazioni 
 
Art. 15 - Per tutti i pagamenti della Compagnia, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i 
documenti elencati all’art. 21 distinti per ognuna delle possibili causali. Per agevolare le operazioni di 
pagamento del capitale, in prossimità della scadenza, sarà comunque cura della Compagnia inviare un 
avviso al Contraente contenente l’elenco dettagliato dei documenti necessari sia per la liquidazione del 
capitale che per l’esercizio  delle opzioni. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia 
avvalendosi della collaborazione del Soggetto Incaricato entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la 
documentazione prevista dal seguente art. 21. Decorso tale termine sono dovuti dalla Compagnia gli 
interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data 
dell’effettivo pagamento.  
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda; quindi nel caso del Contratto dopo che sia trascorso un anno dalla 
scadenza o nell’eventualità di decesso dell’Assicurato in corso di Durata contrattuale trascorso un anno dal 
decesso dell’Assicurato.  
Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Ogni 
pagamento da parte della Compagnia viene effettuato in Italia presso la sede della Compagnia o del 
Soggetto Incaricato del Collocamento. 
 
 
Cessione, pegno, vincolo, prestiti 
 
Art. 16 - Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque 
vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione 
su appendice di Polizza. 
Nel caso il Contratto sia gravato da pegno o vincolo, le operazioni di Recesso e di Riscatto richiedono 
l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. Date le caratteristiche finanziarie del prodotto, 
non è prevista la concedibilità di prestiti. 
 
 
Diritto di Revoca della Proposta e di recesso dal Contratto 
 
Art. 17 – Il Contraente può revocare la Proposta Contrattuale prima della data di perfezionamento del 
Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata ar contenente gli estremi 
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identificativi della Proposta contrattuale sottoscritta ed inviata ad AXA Assicurazioni S.p.A., Ufficio Gestione 
Portafoglio eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. 
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di Revoca, la 
Compagnia restituirà al Contraente l’intero Premio già corrisposto.  
 
 Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è 
concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi 
identificativi del Contratto, indirizzata alla Compagnia (rif. Ufficio Gestione Portafoglio), eventualmente per il 
tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. 
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a 
decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro 
postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al 
Contraente il Premio Versato avvalendosi della collaborazione del Soggetto Incaricato. 
 
 
Impignorabilità e insequestrabilità 
 
Art. 18 - Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili 
né sequestrabili. 
 
 
Diritto proprio dei Beneficiari 
 
Art. 19 - Ai sensi dell’art. 1920 c.c. il beneficiario acquista per effetto della designazione un diritto proprio 
ai vantaggi dell’assicurazione.  
Ciò significa, in particolare che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato possono non 
rientrare nell’asse ereditario.   
 
 
Foro Competente 
 
Art. 20 – Il Contratto è regolato ed interpretato secondo le norme applicabili della Legge Italiana. Per ogni 
controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla Sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, 
è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o 
dei Beneficiari. 
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Art. 21 DOCUMENTI NECESSARI PER LE OPERAZIONI CONTRATTUALI 

 
Richiesta di liquidazione del capitale in caso di decesso: 

- richiesta dei Beneficiari corredata della fotocopia di un documento di identità valido e copia 
del codice fiscale di ognuno; 

- originali del documento di polizza ed eventuali appendici; 
- certificato di morte e relazione medica sulle cause del decesso; 
- copia del verbale rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumono le precise 

circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio, suicidio o omicidio); 
- copia del modulo relativo all’informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati 

personali sottoscritto dal Beneficiario se diverso dal Contraente; 
inoltre, se il Contraente/Assicurato ha lasciato testamento: 
- copia legalizzata dell’eventuale ultimo testamento valido e non impugnato indicando anche 

il numero di repertorio; 
se il Contraente/Assicurato non ha lasciato testamento; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l’Assicurato non ha lasciato testamento 

(completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica); oppure, in 
alternativa, per capitali maggiori di 50.000,00 Euro, atto notorio circa eredi legittimi redatto 
davanti a Notaio o Cancelliere o Segretario comunale alla presenza di due testimoni dal 
quale risulti se esiste o meno testamento;  

se i Beneficiari sono minori o incapaci:  
- decreto del Giudice Tutelare (da esibire su richiesta della Compagnia) sulla riscossione del 

capitale. 
 
 

Richiesta di riscatto del capitale prima della scadenza della polizza: 

- richiesta scritta del Contraente; 
- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente; 
- originali del documento di polizza ed eventuali appendici; 
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se diverso dal Contraente; 
- in presenza di vincolo o pegno, dichiarazione di svincolo del vincolo o pegno da parte del 

creditore/ente pignoratizio. 
 
 

Richiesta di liquidazione del capitale alla scadenza: 

- richiesta scritta del Contraente; 
- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente; 
- originali del documento di polizza ed eventuali appendici; 
- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale del/dei Beneficiari se diversi dal 

Contraente; 
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se diverso dal Contraente; 
- in presenza di vincolo o pegno, dichiarazione di svincolo del vincolo o pegno da parte del 

creditore/ente pignoratizio. 
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Agente di Calcolo:  Société Générale. 
È il soggetto incaricato della valutazione del Titolo 
Strutturato. 
 

Assicurato:  è la persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. 
Alla data di perfezionamento del Contratto (20 
giugno 2007) l’età dell’Assicurato dovrà essere 
compresa tra 18 e 75 anni, estremi inclusi. Può 
coincidere con il Contraente. 
 

Beneficiario:  è la persona fisica o giuridica designata dal 
Contraente cui sono erogate le prestazioni previste 
dal Contratto. 
 

Borsa: la borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene 
quotato l’indice azionario, il paniere di indici azionari 
o l’altro indice di riferimento cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto.  
 

Capitale in caso di decesso: è la prestazione in forma di capitale che la 
Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in 
caso di decesso dell'Assicurato nel corso della 
Durata Contrattuale.   
 

Compagnia:  AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene 
stipulato il Contratto. 
 

Componente Obbligazionaria:  in riferimento al Titolo Strutturato che costituisce la 
componente finanziaria della polizza index-linked, è 
la componente relativa all’obbligazione pura.   
 

Componente Opzionale (o Derivata): in riferimento al Titolo Strutturato che costituisce la 
componente finanziaria della polizza index-linked, è 
la componente relativa all’opzione o strumento 
derivato.  
 

Comunicazione annuale (estratto conto): riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del 
Contratto di assicurazione.  
Contiene l’aggiornamento annuale delle 
informazioni relative al Contratto, quali i premi 
versati, il valore del Titolo Strutturato e dell’ Indice di 
Riferimento cui sono collegate le prestazioni.  
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Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Compagnia invia al 
Contraente, qualora in corso di Contratto il valore 
finanziario dello stesso si sia ridotto di oltre il 30% 
rispetto all’ammontare complessivo del Premio 
Versato al netto dei Costi indicati all’articolo 10 delle 
Condizioni Generali di Assicurazione eventualmente 
maggiorato del bonus di cui all’articolo 12 della 
Nota Informativa. La comunicazione verrà 
successivamente inviata in caso di ulteriore perdita 
del 10%. 
 

Condizioni Generali di Assicurazione (o di 
polizza):  

insieme delle clausole di base che regolano il 
Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il 
pagamento del Premio, la decorrenza, la durata. 
Possono essere integrate da condizioni speciali e 
particolari.  
 

Contraente:  la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto 
con la Compagnia e si impegna al versamento del 
Premio di polizza. 
 

Contratto (o polizza): il presente Contratto di assicurazione sulla vita 
denominato Index AXA Best Coupon 7%. La polizza 
fornisce la prova dell’esistenza del rapporto 
contrattuale di assicurazione con la Compagnia.   
 

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio 
Versato o, laddove previsto dal Contratto, sulle 
prestazioni assicurative dovute dalla Compagnia.  
 

Data di Decorrenza e perfezionamento del 
Contratto:  

è la data a partire dalla quale il Contratto si 
considera concluso e produce i suoi effetti. Coincide 
con le ore 24:00 del 20 giugno 2007. Data di 
emissione del Titolo Strutturato.  
 

Data di Osservazione: data di rilevazione annuale dei prezzi di chiusura 
dell’Indice Azionario di Riferimento. 
 

Data di Scadenza:  data in cui cessano gli effetti del Contratto. Coincide 
con le ore 24:00 del 20 giugno 2011. 
 

Durata Contrattuale: periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla 
Data di Scadenza del Contratto.  
 

Emittente:  Irish Life Centre  con sede in Lower Abbey Street, 
Dublin, 1 - Ireland   
L’Ente che emette il Titolo Strutturato. 
 

Esclusioni:  rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura 
assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in 
apposite clausole del Contratto di assicurazione.  
 

Fascicolo Informativo:  l’insieme della presente documentazione 
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informativa da consegnare al potenziale cliente, 
composto da:  
- scheda sintetica;  
- nota informativa; 
- condizioni generali di assicurazione; 
- glossario; 
- modulo di Proposta Contrattuale.  
 

Imposta sostitutiva:  Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce 
quella sul reddito delle persone fisiche: gli importi ad 
essa assoggettati non rientrano più nel reddito 
imponibile e quindi non devono essere indicati nella 
dichiarazione dei redditi. 
 

Indice azionario Down Jones EUROSTOXX 50, cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto. 
 

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza 
nei confronti delle imprese di assicurazione sulla 
base delle linee di politica assicurativa determinate 
dal Governo. 
 

Liquidazione: pagamento ai Beneficiari designati della prestazione 
dovuta alla Scadenza del Contratto, ovvero in caso 
di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata 
Contrattuale, ovvero in caso di Riscatto. 
 

Nota Informativa: il documento che precede le Condizioni Generali di 
Polizza, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP, 
che la Compagnia consegna al Contraente prima 
della sottoscrizione della Proposta contrattuale e 
che contiene informazioni relative alla Compagnia, 
al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative 
e finanziarie della polizza. 

Opzione da capitale in rendita vitalizia:  conversione del capitale liquidabile a scadenza in 
una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché 
l'Assicurato è in vita.  
 

Opzione da capitale in rendita vitalizia 
reversibile:  

conversione del capitale liquidabile a scadenza in 
una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché 
l’Assicurato è in vita, che al decesso dell’Assicurato 
diviene pagabile in misura totale o parziale a favore 
di una persona designata al momento della 
conversione, finché questa è in vita.  
 

Perfezionamento del Contratto:  coincide con la Data di Decorrenza (20 giugno 
2007) del Contratto sempre a condizione che il 
Contraente abbia sottoscritto la Proposta e versato il 
Premio Unico prima della data del 20 giugno 2007.  
 

Polizza Index-Linked: Contratto di assicurazione sulla vita o di 
capitalizzazione a contenuto finanziario con 
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prestazioni collegate all’andamento di un indice 
azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un 
altro indice finanziario di riferimento. E’ un 
Contratto di natura indicizzata, in quanto tende a 
replicare il rendimento di una grandezza economica, 
tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari 
accorgimenti tecnici. 
 

Premio Versato (o Premio Unico):  importo che il Contraente corrisponde in soluzione 
unica alla Compagnia al momento della 
sottoscrizione della Proposta contrattuale. Coincide 
con l’importo che il Contraente versa alla 
Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni 
previste dal Contratto.  
 

Prestazione a Scadenza:  pagamento al Beneficiario della prestazione 
assicurata alla scadenza contrattuale.  
 

Prezzo di Emissione:  prezzo al quale la Compagnia acquista il Titolo 
Strutturato cui sono collegate le prestazioni 
assicurate dal Contratto alla Data di Decorrenza. 
 

Proposta Contrattuale:  modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di 
proponente, con il quale egli conferma di avere 
ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel 
Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta alla 
Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E’ 
soggetto all’approvazione della Compagnia. 

Rating:  esprime in modo sintetico, attraverso un simbolo, il 
giudizio che agenzie specializzate attribuiscono alla 
qualità creditizia dell’Ente emittente del Titolo 
Strutturato. 

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e 
farne cessare gli effetti, da comunicarsi dal 
Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dal 
perfezionamento del Contratto.  

Revoca: diritto del Contraente di revocare la propria Proposta 
contrattuale prima del perfezionamento del 
Contratto.  

Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto 
di assicurazione. 

Riscatto:  diritto del Contraente di interrompere 
anticipatamente il Contratto e riscuotere il Valore di 
Riscatto. 
 

Rischio Demografico:  rischio che prima della Scadenza contrattuale si 
verifichi il decesso dell’Assicurato, evento che fa 
sorgere l'impegno della Compagnia ad erogare la 
prestazione assicurata.  
 

Rischio di cambio:  rischio a cui si espone chi ha attività denominate in 
valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si 
rende concreto per il Contraente quando il tasso di 
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cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività 
finanziaria calcolata nella moneta di conto.  
 

Rischio di controparte:  
 

rischio connesso all’eventualità che l’Ente Emittente 
del Titolo Strutturato, per effetto di un 
deterioramento della propria solidità patrimoniale, 
non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare 
il capitale. 
 

Rischio di interesse: 
 

rischio collegato alla variabilità del prezzo 
dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a 
reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di 
mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui 
rendimenti in modo tanto più accentuato quanto 
più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un 
aumento dei tassi di mercato comporta una 
diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.  
 

Rischio di liquidità: rischio che si manifesta quando uno strumento 
finanziario non può essere trasformato 
prontamente, quando necessario, in liquidità, senza 
che questo di per sé comporti una perdita di valore. 
 

Rischio di mercato: rischio che dipende dall’appartenenza dello 
strumento finanziario ad un determinato mercato e 
che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello 
strumento derivante dalla fluttuazione del mercato 
in cui lo strumento è negoziato. 
 

Rischio di prezzo:  rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le 
altre condizioni, il valore di mercato 
dell’investimento è sensibile all’andamento dei 
mercati azionari. 
 

Rischio generico o sistematico: rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), 
collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli 
stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli 
sono negoziati. 
 

Rischio specifico: rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), 
collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli 
stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive 
di andamento economico dell’emittente.  
 

Scheda Sintetica:  documento informativo sintetico redatto secondo le 
disposizioni dell’ISVAP, che la Compagnia deve 
consegnare al potenziale Contraente prima della 
conclusione del Contratto, descrivendone le 
principali caratteristiche in maniera sintetica per 
fornire al Contraente uno strumento semplificato di 
orientamento, in modo da consentirgli di individuare 
le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di 
rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle 
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gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le 
prestazioni.  
 

Soggetto Incaricato:  l’Incaricato del collocamento e della distribuzione 
della polizza tramite il quale il Contraente sottoscrive 
la Proposta contrattuale.  
 

Solvibilità dell’Emittente: capacità dell’Ente Emittente di poter far fronte agli 
impegni. 
 

Strumenti Derivati:  strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di 
un altro strumento, usati generalmente per 
operazioni di copertura da determinati rischi 
finanziari. 
 

Titolo Strutturato:  struttura, costituita da una componente 
obbligazionaria e da uno strumento derivato, cui 
sono collegate le prestazioni previste dal Contratto. 
 

Valore di Riscatto: valore delle prestazioni dovute dalla Compagnia 
maturato al momento della richiesta di Riscatto e 
determinato in base alle condizioni contrattuali. 
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A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative 1 

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in 
qualità di: 
 

 Assicurato  Contraente  Erede/beneficiario 
(barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società) 

 
la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano 
(dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge2, 
e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti3)  e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. 
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per 
la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di 
terzi a cui tali dati saranno comunicati4. 
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente 
inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate 5 il cui trattamento è 
ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati 
personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta 
competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i 
suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura 
pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. 
"catena assicurativa" 6, in parte anche in funzione meramente organizzativa. 

                                                 
1  La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed 
esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri,  pagamento o esecuzione di altre prestazioni; 
riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti 
dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; 
gestione e controllo interno; attività statistiche. 
 
2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 
 
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; 
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare 
le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi 
associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 
 
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, 
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e 
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, 
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di 
contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è 
disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it 
 
5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, 
religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. 
 
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:  
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri 

canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; 
autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;  

• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, 
tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi 
informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle 
comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società 
di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; 

• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge); 

• ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: 
Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. 
Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle 
Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle 
Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), 
Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; 
CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 
Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - 
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Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni 
all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. 
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti 
assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario 
per lo svolgimento del rapporto assicurativo.  
 
 

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale 

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che 
potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati 
personali non sensibili. 
 

FINALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
 
Se lei acconsentirà, saremo in grado di: 
- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo 

di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in 
questo modo potremo migliorare la nostra offerta 

- realizzare ricerche di mercato 
- effettuare indagini statistiche 
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse 
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di: 
- società che appartengono al Gruppo AXA  
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione. 
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie 
per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. 
 

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI 
 
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società 
appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne 
specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono 
affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e 
alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. 
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati 
oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento.  
Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti. 
 
 
C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti 

 
Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle 
rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del 
trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-
italia.it. 

                                                                                                                                                                  
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP 
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, 
quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da 
altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it 
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Modalità di uso dei suoi dati personali 
 
I suoi dati personali sono trattati7 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche 
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti 
assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, 
indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche 
quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i 
quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per 
le specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e 
in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente 
informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono 
comunicati. 
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero  – che svolgono 
per nostro conto compiti di natura tecnica,  organizzativa o gestione8; lo stesso fanno anche i soggetti già 
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. 
 
 
I suoi diritti  
 
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la 
nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha 
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro 
trattamento9. 
Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad  

 
AXA Assicurazioni S.p.A.  

Via Leopardi 15- Milano (MI)  
e-mail: CentroCompetenzaPrivacy@axa-assicurazioni 

                                                 
7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, 
distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 
 
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. 
Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione 
organizzativa. 
 
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.     
L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
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ASSICURAZIONI 

Proposta di Assicurazione INDEX AXA BEST COUPON 7% 
 
ASSICURAZIONE SULLA VITA INDICIZZATA A: DJ EUROSTOXX 50 PROPOSTA N° 
 

Agenzia   Codice Operatore  
Data operazione  Tipo rapporto Cod. Conv.  
DATI CONTRAENTE  
 
Cognome Nome    C.F 
Data di nascita Luogo di nascita (Prov) Sesso  M  F 
Indirizzo Comune (Prov) CAP  
Indirizzo e-mail - 
Attività Ramo Attività  
Tipo doc. N° Rilasciato il  
Ente emittente Luogo di emissione (Prov.)   
Coordinate Bancarie  ABI                                  CAB C.C.N. 
 

DATI ASSICURATO  (se diverso dal contraente) 
 
Cognome Nome    C.F 
Data di nascita Luogo di nascita (Prov.) Sesso  M  F 
Indirizzo Comune (Prov.) CAP  
Professione  
 

BENEFICIARI 
 

In caso di vita: 
In caso di morte: 
 

PREMI E PRESTAZIONI 
 

Decorrenza: 20 giugno 2007    Scadenza: 20 giugno 2011   
 
Durata anni: 4        
 
Premio Versato……………………………………Euro Capitale Iniziale………………………………………………Euro    
 
L’importo delle cedole verrà accreditato, secondo le modalità indicate in Nota Informativa, sul Conto Corrente indicato nella presente Proposta 
Contrattuale. Pertanto è obbligatorio indicare le coordinate bancarie. 
CONDIZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 
 

Data la disponibilità limitata e la decorrenza fissa del prodotto, la sottoscrizione della proposta deve essere effettuata nei termini 
previsti con contestuale versamento del premio. Il Contratto si conclude e decorre il giorno 20 giugno 2007 a condizione che sia stato 
corrisposto il Premio, sia stata sottoscritta la presente Proposta e che la Struttura Finanziaria sia ancora disponibile. 
La presente proposta si intenderà accettata dalla Compagnia in tale data. 
In caso di esaurimento delle disponibilità, verranno accettate le proposte in ordine cronologico di ricevimento. Quelle 
eventualmente escluse verranno rese agli aderenti con il rimborso di quanto versato entro i successivi 30 giorni. 
 
A titolo di versamento sull’emittendo Contratto, contestualmente alla firma della presente, viene incassato l’importo di 
 
Euro…………………………..    (in lettere……………………………………………………………………………) 

Registrato sul foglio cassa numero …………………………. del …………………. 
 

Il Contraente prende atto che l’unico mezzo di pagamento ammesso è l’assegno circolare o bancario intestato ad AXA Assicurazioni 
S.p.A., ovvero all’Agente \ Consulente nella sua qualità di intermediario di AXA Assicurazioni S.p.A., in entrambi i casi con clausola di 
non trasferibilità e che lo stesso si intende accettato salvo buon fine. 
 

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto il FASCICOLO INFORMATIVO (mod. 4706- 
Maggio 2007) di aver sottoscritto il questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto  e di aver preso 
visione delle modalità di Revoca e di Recesso del Contratto. 
 

La presente proposta costituirà la base del Contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. In seguito all’avvenuto 
perfezionamento del Contratto, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma.  
 
L’Assicurato, qualora persona diversa dal Contraente, acconsente alla stipulazione del Contratto. 
 
 
Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli  effetti per la conclusione del rapporto contrattuale. 
  

 Luogo e data  Firma dell’Incaricato Firma del Contraente Firma dell’Assicurato 
 
____________________ __________________________ _________________________  _______________________ 
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ASSICURAZIONI 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 
 
L’Incaricato dichiara di aver adempiuto all’obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario 
N.___________  
Dichiara inoltre che il Contraente ha controfirmato una delle seguenti sezioni: 

 “Sezione 1” Dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute nel questionario. 
 “Sezione 2” Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni contenute nel questionario. 
 “Sezione 3” Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza. 

 
Luogo e data   Firma dell’Incaricato  
____________________ __________________________  
 
L’Incaricato dichiara che le informazioni sopra riportate sono conformi a quanto dichiarato nel questionario per la 
valutazione dell’adeguatezza del Contratto. 
 
Luogo e data   Firma dell’Incaricato  
____________________ __________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS 196/2003 
 
Io sottoscritto, ricevuta e letta l’Informativa riportata nelle Condizioni Contrattuali: 
 
A) FINALITÀ ASSICURATIVE DESCRITTE ALLA LETTERA A) DELL’INFORMATIVA 

1) Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative    
 

Nome e Cognome/denominazione data e firma 
Contraente 
_____________________________________________________________ 

 
__________________________________________ 

Assicurato 
_____________________________________________________________ 

 
__________________________________________ 

B) FINALITÀ COMMERCIALI DESCRITTE ALLA LETTERA B) DELL’INFORMATIVA 

 SI NO 
2) Attività promozionali e di vendita  
Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e 
di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo. Queste attività vengono realizzate 
da AXA, società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a 
distanza. 

  

3) Ricerche di mercato  
Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche 
relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni  sulle mie esigenze 
relativamente a tali prodotti e/o servizi. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso 
Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. 

  

4) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner  
Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di 
vendita e ricerche di mercato riferite a prodotti e/o servizi di società partner. Queste attività vengono realizzate da 
AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a 
distanza. 

  

 
Contraente  data e firma 

Nome e Cognome/denominazione 
_____________________________________________________________ 

 
__________________________________________ 

  
 
RICHIESTA DI PRESTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO IN SCADENZA N° 
 
 
Il/La Sottoscritto/a                                                                                         , Contraente e Beneficiario/a della polizza in scadenza: 

• autorizza il reinvestimento nella polizza INDEX AXA BEST COUPON 7% dell’importo di Euro_________________________ 

• chiede di incassare, tramite assegno di traenza, l’importo di Euro________________________________________________ 

A tale scopo si allegano i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità valido; originale della polizza in scadenza. 

In Fede 

Firma del Contraente________________________________ 
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