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NOVIS Poistovna a.s., Nam. L. Stura 2, 811 02 Bratislava, 
iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale di Bratislava (reparto Sa, numero 5851/B) come impresa assicurativa slovacca, 
abilitata ad operare in Italia in Libera Prestazione di Servizi e iscritta all’elenco delle imprese in LPS presso IVASS al n. II. 01409

• Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto che può 
coincidere o meno con il Contraente o il Beneficiario. 

• Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente nella Pro-
posta o tramite dichiarazione unilaterale successiva o per testamento, che 
può coincidere o meno con il Contraente e l’Assicurato, e che riceve la pre-
stazione assicurativa al verificarsi dell’evento assicurato. 

• Carenza (periodo di): periodo durante il quale le coperture non sono effi-
caci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non 
corrisponderà la prestazione assicurata.

• Caso Morte/Decesso: copertur a che impegna la Compagnia ad erogare un 
capitale ai Beneficiari in caso di morte dell‘Assicurato. 

• Compagnia: l’impresa di assicurazioni NOVIS Poistovna a.s., iscritta nel regi-
stro delle imprese presso il tribunale in Bratislava come impresa assicurativa 
slovacca, abilitata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Ser-
vizi e iscritta all’elenco delle imprese in LPS presso IVASS al n. II 40709.

• Condizioni di Assicurazione: documento che contiene le norme che disci-
plinano il Contratto di assicurazione.

• Contraente: persona fisica o giuridica, che coincide o meno con l’Assicurato 
o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si obbliga a pagare 
i Premi.

• Contratto o Polizza: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la 
Compagnia dietro il pagamento di un Premio, si impegna al pagamento di 
una prestazione assicurativa (capitale o rendita) al Beneficiario o ai Benefi-
ciari in caso di morte dell’Assicurato o al Contraente nel caso questi rimanga 
in vita alla scadenza del contratto o, infine, in caso di riscatto da parte del 
Contraente.

• Copertura Complementare: le coperture che il Contraente può scegliere di 
sottoscrivere in aggiunta alla Copertura Caso Morte. Le Coperture Comple-
mentari previste dal Contratto sono: “Infortunio” e “Malattia, Interventi chirur-
gici e Assistenza”

• Data di Decorrenza: data di inizio dell’assicurazione. 

• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da con-
segnare al potenziale Contraente, composto da Scheda sintetica, Nota infor-
mativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e modulo di Proposta.

• Fondo assicurativo NOVIS a Crescita Garantita (Gestione Separata): 
fondo a rendimento garantito costituito dalla Compagnia e gestito separata-
mente rispetto alle altre attività, in cui confluisce una parte del Premio investi-
to, dedotti costi e imposte. I Premi, al netto dei costi, sono convertiti in quote 
dal valore stabile di Euro 1.

• Fondo Interno Assicurativo o Fondo Interno: fondo di gestione degli in-
vestimenti costituito dalla Compagnia e gestito da quest’ultima, con diversi 
profili di rischio. I Premi, al netto dei costi, vengono investiti nei Fondi autono-
mamente prescelti dal contraente e sono convertiti in quote dal valore stabile 
di Euro 1.

• Gruppo Familiare: soggetti legati al Contraente da vincolo di parentela a 
cui il Contraente può, pagando il relativo Premio, estendere la copertura Caso 
Morte e le Coperture Complementari, Infortunio e Malattia, Interventi Chirur-
gici e Assistenza. 

• Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca 
lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza 
la morte o l’invalidità permanente

• Intervento chirurgico: atto medico terapeutico, praticato da laureato in 
chirurgia abilitato presso un Istituto di cura o un ambulatorio, comportante 
una cruentazione di tessuti o effettuato con l’utilizzo di sorgenti di energia 
meccanica, termica o luminosa (laser). 

• Malattia: alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da 
infortunio che sia compresa nell’elenco di cui all’art. 11 delle Condizioni di 
Assicurazione e nelle relative Tabelle.

• Modalità Combinata: modalità di pagamento del Premio consistente nel 
versamento di un Premio Unico alla sottoscrizione del Contratto unitamente a 
un piano di versamento di Premi Ricorrenti. 

• Morte/Decesso: evento letale che, ove sussistano le condizioni previste dal 
Contratto, obbliga la Compagnia ad eseguire la prestazione assicurativa a 
favore aventi diritto.

• Multiramo: prodotto assicurativo caratterizzato dalla combinazione delle 
assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all’articolo 2, 
comma 1 del d.lgs. 209/05.

• Opzione a Scadenza: opzione contrattuale che prevede una durata presta-
bilita del Contratto da 5 a 40 anni secondo la scelta effettuata dal Contraente 
e indicata in Proposta. 

• Opzione Vita Intera: opzione contrattuale che prevede una durata del Con-
tratto coincidente con la vita dell’Assicurato. 

• Periodo Assicurativo: unità temporale nel corso della vigenza del Contratto 
sulla base della quale sorge l’obbligo di versamento del Premio Ricorrente: 
Ad ogni Periodo Assicurativo il rendimento dei Fondi Interni e della Gestione 
Separata viene imputato alla Posizione assicurativa e vengono effettuate le 
trattenute previste dal Contratto. 

• Posizione Assicurativa: somma dei Premi versati dal Contraente e con-
vertiti in quote della Gestione Separata e dei Fondi Interni, in ragione della 
combinazione prescelta dal Contraente, al netto delle imposte, delle spese e 
della parte di Premio trattenuta per far fronte al rischio demografico relativo 
alla copertura caso Morte e, per i Premi ricorrenti successivi al Premio Inizia-
le, delle coperture complementari Infortunio, Malattia e Rendita secondo la 
misura concordata nel Contratto. 

• Premio Ricorrente: premio pagato dal Contraente con cadenza periodica. 

• Premio Unico: somma che corrisponde al Premio versato in un‘unica solu-
zione al momento della stipula del Contratto. 

• Premio: corrispettivo dovuto all’Assicuratore per l’assicurazione principale e 
per le eventuali assicurazioni complementari.

• Profilo di Rischio: Indice della rischiosità finanziaria della Polizza, variabile 
da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del sottostante finan-
ziario gestito dal Fondo Interno a cui la Polizza è collegata e delle eventuali 
garanzie finanziarie contenute nel Contratto.

• Proposta di assicurazione: documento contenente i dati identificativi di 
Contraente, Assicurato/i e Beneficiario/i e in cui sono indicati e riassunte le 
caratteristiche del Contratto (il tipo, il Premio, ecc.). Con la Proposta il Contra-
ente manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto in base 
alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

• Rendita: modalità di pagamento periodico della prestazione Assicurativa 
scelta dal Contraente o dal Beneficiario e convenuta al momento in cui sorge 
il diritto alla prestazione assicurativa.

• Somma Assicurata Caso Morte: somma di denaro, il cui ammontare viene 
indicato in Proposta, che viene erogata ai Beneficiari in caso di Morte dell’As-
sicurato. Tale somma può essere liquidata sia in forma di capitale sia in forma 
di rendita.

• Somma Assicurata Infortuni: somma di denaro, il cui ammontare viene 
indicato in Proposta, che viene erogata all’Assicurato in caso di Infortunio di 
quest’ultimo.

• Somma Assicurata Malattia, Interventi chirurgici e Assistenza: som-
ma di denaro, il cui ammontare viene indicato in Proposta, che viene erogata 
all’Assicurato in caso di Malattia di quest’ultimo o nel caso in cui l’Assicurato 
debba sottoporsi a un intervento chirurgico a seguito di Malattia. 

• Versamento Aggiuntivo: somma corrisposta dal Contraente alla Compa-
gnia durante la vigenza del Contratto in aggiunta a quanto convenuto nella 
Proposta. 


