Regolamento dell’iniziativa Bonus Polizze Temporanee Caso Morte
1. Premesse
La presente iniziativa ha lo scopo di offrire strumenti destinati alla protezione di beneficiari designati dal
cliente da possibili problemi finanziari in caso di decesso dell’assicurato, oltre ad offrire al contraente la
possibilità di usufruire di particolari detrazioni fiscali sui premi versati.
2. Destinatari
I soggetti destinatari della presente iniziativa sono tutti i clienti e potenziali clienti di Copernico SIM SpA, di
età compresa tra 18 e 55 anni, che al 30 giugno 2020 risultano privi di una copertura assicurativa caso morte
(TCM) intermediata da Copernico SIM SpA. L’iniziativa è riservata alle persone fisiche.
3. Modalità di partecipazione all’iniziativa
Per partecipare all’iniziativa è necessario sottoscrivere una nuova polizza assicurativa di tipo TCM
(temporanea caso morte) per il tramite di Copernico SIM SpA nel periodo di riferimento di cui al punto 7, con
una copertura minima pari a 10 anni.
4. Oggetto dell’iniziativa
L’iniziativa consiste nell’erogazione di un bonus in favore del cliente, o potenziale cliente, sottoscrittore di
uno dei prodotti di cui al successivo punto 5, pari al 20% del primo premio corrisposto.
Nel caso di frazionamento del premio, il bonus pari al 20% verrà calcolato sull’ammontare del premio
effettivamente corrisposto nel periodo di cui al punto 7.
5. Polizze temporanee caso morte sottoscrivibili per il tramite di Copernico SIM SpA
Le polizze temporanee caso morte sottoscrivibili per il tramite di Copernico SIM ai fini della presente offerta
sono:
Nome

Compagnia

Protezione affetti linea TOP

Aviva

Protezione affetti linea TARGET

Aviva

Best Protection

Aviva

Taboo

Zurich

6. Beneficiari dell’offerta
Il beneficiario finale dell’offerta, il soggetto al quale viene erogata la somma di cui al punto 4., è il
sottoscrittore della polizza assicurativa.
7. Periodo di validità dell’iniziativa
La presente iniziativa è valida dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020.
8. Accettazione da parte della Compagnia assicurativa
La partecipazione alla presente iniziativa, e quindi l’erogazione del bonus di cui al punto 4, è subordinata
all’accettazione da parte della compagnia assicurativa della polizza sottoscritta dal cliente.
9. Contatti

Per partecipare all’iniziativa e per chiedere maggiori dettagli (ad es. sui benefici che offrono le polizze
assicurative oggetto della presente offerta, regime fiscale, ecc.) si invitano i gentili Clienti a contattare il
proprio Consulente Finanziario di fiducia o, in alternativa, l’Ufficio Clienti all’indirizzo email
info@copernicosim.com.
10. Termine dell’iniziativa ed erogazione del bonus
Al termine dell’iniziativa è previsto che venga effettuato un bonifico bancario al soggetto di cui al punto 6
entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sul conto corrente indicato dal cliente nel contratto di consulenza e
collocamento. L’ammontare del bonifico verrà determinato sulla base del punto 4 del presente regolamento.
11. Raccordo con il precedente regolamento
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente disciplinante la medesima iniziativa. Resta
fermo che, ai clienti che aderiranno alla presente offerta entro il 30 settembre 2020, sulla base del
regolamento sostituito, il bonus verrà erogato entro il termine ivi stabilito (31 dicembre 2020), mentre per
coloro che aderiranno nel periodo 30 settembre 2020- 30 novembre 2020 il bonus verrà erogato entro il
termine di cui al punto 10 del presente regolamento.
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