GLOSSARIO
Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.
Beneficiario
Persona fisica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di vita o
di morte dell’Assicurato.
Capitale Assicurato
Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati.
Carenza
Periodo durante il quale la Garanzia Temporanea Caso Morte non è efficace. Qualora l’evento assicurato
avvenga in tale periodo, la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della
Compagnia.
Compagnia
AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.
Conclusione del Contratto
Coincide con la data di perfezionamento del Contratto.
Contraente
Persona fisica che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento del relativo Premio.
Contratto
Il presente Contratto di assicurazione denominato “AXA Assicurazioni Futuro Dedicato”.
Costi (o Spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative
dovute dalla Compagnia.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti.
Durata del Contratto
Periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di Scadenza del Contratto.
Estratto Conto Annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto. Contiene l’aggiornamento annuale delle
informazioni relative alla prestazione assicurata, alle sue rivalutazioni ed al Valore di Riscatto in caso di
esercizio dello stesso da parte del Contraente.
Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia e denominata
“GESTIRIV”.
Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Conclusione del Contratto sempre a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta
di Assicurazione e versato il primo Premio.

Premio Unico Ricorrente
Importo che il Contraente decide di corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal
Contratto di assicurazione con la possibilità di sospendere e riattivare i versamenti in qualsiasi momento.
Proposta di Assicurazione
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E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto,
letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Set Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la
volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione della Compagnia.
Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi alla Compagnia entro
30 giorni dalla Conclusione del Contratto.
Revoca della Proposta di Assicurazione
Diritto del Contraente di revocare la propria Proposta di Assicurazione prima del perfezionamento del Contratto.
E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.
Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale
diritto dopo la prima annualità, previo consenso del Beneficiario.
Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei
confronti dell’Assicurato. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività
finanziarie in cui essa viene investita.
Soggetto Incaricato
L’incaricato del collocamento e della distribuzione del Contratto, tramite il quale il Contraente sottoscrive la
Proposta di Assicurazione.
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