LE FORMALITÀ MEDICHE
PER L’ASSICURAZIONE DEL MUTUO

L’assicuratore
di un mondo
che cambia

LE FORMALITÀ MEDICHE
PER L’ASSICURAZIONE DEL MUTUO

Nell’ambito del Suo progetto immobiliare, l’Assicurazione a garanzia del debito
(ASRD) La protegge dagli imprevisti della vita, come invalidità o decesso.
L’assicurazione può, all’occorrenza e nel rispetto delle garanzie sottoscritte,
rimborsare totalmente o parzialmente il Suo mutuo.

1. A COSA SERVONO LE FORMALITÀ MEDICHE?
Le informazioni mediche sono indispensabili per la valutazione del rischio
medico, che determinerà l’importo del premio della Sua assicurazione.

2. QUALI SONO LE DIVERSE FORMALITÀ MEDICHE?
Le formalità mediche da assolvere variano a seconda della Sua situazione al
momento della sottoscrizione del mutuo (cfr. punto 4).

Questionario sulla salute
senza esame medico

-Q
 uestionario relativo allo stato di salute
(operazioni subite, trattamenti seguiti ecc.)
-Q
 uesto documento deve essere completato dalla persona,
o dalle persone, da assicurare

Esame medico

-Q
 uestionario che deve essere compilato dal Suo medico
curante

Esami di laboratorio

Esami medici a cui Lei deve sottoporsi:
- Prelievo di sangue e analisi delle urine da effettuare presso
un laboratorio a Sua scelta

Esame cardiologico
con e senza test da sforzo

-D
 eve essere effettuato da un cardiologo

Informazioni finanziarie

-S
 e l’importo assicurato è superiore a 750.000 EUR,
Lei deve anche compilare un questionario finanziario

È possibile richiedere esami complementari a seconda degli elementi
che potrebbero essere indicati da Lei o dal Suo medico.
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3. IN PRATICA, COME FUNZIONA?
Per garantire un trattamento rapido del Suo fascicolo, Le consigliamo di
completare velocemente le fasi descritte qui di seguito.

Completa il questionario sulla salute
senza esame medico.
Invia i documenti per posta
al servizio medico di Cardif Lux Vie.

Definisce le formalità mediche
in base a:
- Età
- Importo del mutuo
- Garanzie richieste

IL CONSULENTE BANCARIO

Qualsiasi Sua omissione o inesattezza intenzionale di natura tale da falsare
la valutazione del rischio comporterà la nullità del contratto
di assicurazione e, di conseguenza, la mancata corresponsione
dell’indennizzo.

Accettazione
del fascicolo
Alla tariffa standard
IL CLIENTE CHE HA
RICHIESTO IL MUTUO

Accettazione
del fascicolo
Con esclusione
o sovrappremio medico

Prende appuntamento,
se necessario con1:
- Il medico
- Il laboratorio
- Il cardiologo

Studia il fascicolo

Aggiornamento
Nuovo studio da pianificare

SERVIZIO MEDICO

IL MEDICO
O IL CENTRO MEDICO

Invia i risultati per posta
al servizio medico

Se necessario, richiede al cliente
informazioni o esami supplementari

CLIENTE CHE HA RICHIESTO
IL MUTUO
Rifiuto

CLIENTE CHE HA RICHIESTO
IL MUTUO

1 - I costi sono presi in carico (cfr. punto 5).
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4. QUALI FORMALITÀ MEDICHE SONO RICHIESTE NELLA
MIA SITUAZIONE?

RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ (PENSIONE)1
La pensione di invalidità è un’indennità che compensa l’inabilità al lavoro di
una persona.

Le formalità mediche legate all’ASRD variano in base a 4 criteri:
Invalidità

Stato di salute di ogni
assicurato

Importo totale
del capitale da coprire
per assicurato

Età

Tipo di copertura per
decesso o invalidità

46 - 65 anni

0 - 15.000 EUR

B

B

15.001 - 25.000 EUR

B

BC

25.001 - 50.000 EUR

BCD

BCDE

50.001 - 75.000 EUR

BCDF

BCDEF

BCDEF

BCDEF

> 75.000 EUR

€

< 46 anni

5. QUANTO COSTANO LE FORMALITÀ MEDICHE?
Le formalità mediche elencate qui di seguito sono determinate dall’insieme di
questi criteri.

Per Lei sono gratuite.
Cardif Lux Vie si assumerà integralmente il costo degli esami medici.

FORMALITÀ MEDICHE STANDARD

COME PUÒ FARSI RIMBORSARE?
- Chieda al medico o al laboratorio di intestare direttamente a noi l’onorario.

B

Questionario sulla salute senza esame medico

C

Esame medico (compreso stick urine)

D

Esami di laboratorio (del sangue e delle urine)

E

ECG a riposo e sotto sforzo con resoconto

F

Informazioni finanziarie (giustificativo di reddito e questionari finanziari)

OPPURE
- Proceda al pagamento della fattura e ce la faccia pervenire, insieme alle Sue
coordinate bancarie, per posta o posta elettronica, indirizzandola a Cardif Lux Vie.

RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN CASO DI DECESSO1
Decesso

< 50 anni

50 - 65 anni

> 65 anni

0 - 200.000 EUR

B

B

BCE

200.001 - 350.000 EUR

B

BC

BCDE

350.001 - 750.000 EUR

BCD

BCDE

BCDE

BCDEF

BCDEF

BCDEF

> 750.000 EUR

Se in seguito a un esame con esito favorevole Lei dovesse decidere di
non sottoscrivere il contratto, queste spese diventeranno a Suo carico.

1 - Formalità mediche per l’ASRD in vigore a partire dall’1/1/2015. La Società si riserva il diritto di apportare modifiche.

1-F
 ormalità mediche per l’ASRD in vigore a partire dall’1/1/2015. La Società si riserva il diritto di apportare modifiche.
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6. COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL QUESTIONARIO
SULLA SALUTE SENZA ESAME MEDICO?

Come posso compilare il questionario in modo ottimale
e risparmiando tempo?

7. COME GARANTIRE UN’ANALISI RAPIDA
DEL FASCICOLO?
-	Inviandoci il più rapidamente possibile il questionario sulla salute senza
esame medico, debitamente compilato e firmato
- Assicurandosi di aver risposto a tutte le domande del questionario
-	Fissando rapidamente un appuntamento con il Suo medico o con un laboratorio
per effettuare gli esami medici richiesti

È semplice. Deve rispondere assolutamente a TUTTE le domande.
Anche se la risposta è negativa.

Devo indicare gli interventi chirurgici che ho subito oltre 10 anni fa?

Se non è sicuro/a di aver compreso correttamente una domanda, non esiti a
contattare il nostro servizio medico all’indirizzo: medical@cardifluxvie.lu

Sì. Anche per patologie benigne. Qualsiasi omissione può portare alla
nullità del contratto.

Cosa devo rispondere se non ho un medico curante?
Se non ha un medico curante, indichi «Nessun medico regolare».

Come posso fare se non conosco le date dei trattamenti
connessi alle patologie elencate?
Se non ricorda nel dettaglio le date di inizio e di fine dei trattamenti
a cui si è sottoposto/a, indichi obbligatoriamente almeno l’anno in cui
è stata effettuata la diagnosi e l’anno di guarigione. Se la malattia
persiste, indichi «In corso».

Il questionario senza esame medico deve essere compilato
da un medico?

8. COME SONO TRATTATE LE INFORMAZIONI MEDICHE CHE LA
RIGUARDANO?
Noi tratteremo le Sue informazioni mediche esclusivamente dopo aver ricevuto
il Suo consenso relativo alla protezione dei dati personali, che Le sarà fatto
pervenire al momento della richiesta di sottoscrizione.
Il nostro servizio medico è tenuto al rispetto del segreto professionale.
Se ha domande riguardanti il trattamento del Suo fascicolo, può contattarci
tramite posta, posta elettronica o telefono.

La corrispondenza relativa alle informazioni mediche contenute
nel Suo fascicolo sarà gestita sempre per posta, direttamente tra Lei
e il nostro servizio medico.

No. Si tratta di un questionario senza esame medico che deve
essere compilato dall’assicurato.
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9. COME VERRÀ TRATTATO IL SUO FASCICOLO?
Una volta che avremo ricevuto tutti i documenti medici, ci impegneremo a
esaminare il Suo fascicolo nel più breve tempo possibile.
SONO POSSIBILI QUATTRO SCENARI:
Il Suo fascicolo è accettato alla tariffa standard.
	Il Suo fascicolo è accettato con sovrappremio medico1 e/o esclusione2
1 - Sovrappremio = maggiorazione del premio assicurativo per coprire integralmente
il rischio.
2 - Esclusione = indennizzo che esclude determinati rischi. Esempio: al momento
della sottoscrizione del contratto di assicurazione, Lei presenta già un problema
a un ginocchio. L’assicurazione La coprirà per qualsiasi tipo di invalidità, con
l’eccezione di un’invalidità derivante dallo stato del Suo ginocchio.

Il Suo fascicolo è aggiornato3
3 - Aggiornamento = l’analisi del fascicolo è rimandata e sarà oggetto di un nuovo
studio basato sulla presentazione di ulteriori documenti medici (per esempio
riguardanti interventi chirurgici).

Il Suo fascicolo è rifiutato4
4 - Rifiutato: non possiamo assicurare il Suo mutuo.

In ogni caso, provvederemo a informarLa per posta delle condizioni definite
per la Sua richiesta di Assicurazione a garanzia del debito.
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Il presente documento non ha valore contrattuale.

PER ASSISTERLA NELL’EVASIONE DI TUTTE LE PRATICHE
NECESSARIE, IL NOSTRO SERVIZIO MEDICO È A SUA DISPOSIZIONE:

IT-Guide-Formalités médicales-052019

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16:30
Tel.: (+352) 26214 5656
Fax: (+352) 26214 9377
E-mail: medical@cardifluxvie.lu

Cardif Lux Vie I 23-25 avenue de la Porte-Neuve I L-2227 Luxembourg I Tél. : (+352) 26 214-5600
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