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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), 
ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione 

ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente 
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai 
sensi delle vigenti disposizioni di Legge e connesse all’erogazione di trattamenti 
pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico; 

b) ad esclusione dei dati personali sensibili, può anche essere diretto all’espletamento da 
parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei 
prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e 
strategico e diretto anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità
tradizionali (quali la posta cartacea o le chiamate tramite operatore), di informativa 
commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica;

c)  ad esclusione dei dati personali sensibili, per finalità di marketing diretto anche 
mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto 
(ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy: ad esempio e-mail, sms, mms, 
chiamate senza operatore).

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 
1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, 

comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; 
elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, 
comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione, 
sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/
confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c)  è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale 

organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in 
qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 
30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di 
Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del 
Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 
“sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’Art. 26 del Codice sulla Privacy e si 
fonda sull’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse 
categorie di titolari.

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può 
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, 

Casellario Centrale Infortuni, IVASS, COVIP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione

dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c)  facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione 

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire 

i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti

giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere
attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 
confronti dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per 

essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli 
altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e 
cosulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui cui siano affidati 
la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei 
sinistri nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi 

(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, Ministeri, Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione, ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Casellario Centrale Infortuni); a 
organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica 
Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari 
dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a 
società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione 
di informazioni sui debitori;

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. 
b) e c), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e 
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a 
pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, 
quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di 
corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione 
commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

c)  i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di 
assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari 
del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di 
adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o 
conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. 
La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al 
presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento;

d) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c), sono altresì autonomi titolari del trattamento, 
le altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo, 
indicate sul sito internet della Società. Qualora l’Interessato presti il consenso al 
trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai 
sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di tali imprese di assicurazione, 
appartenenti al suddetto Gruppo Assicurativo, quali Titolari del trattamento ex Art. 28 
del Codice sulla Privacy nella persona del loro Legale Rappresentante pro-tempore, 
con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy 
potrà rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato
per il riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 
- 20141 Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà 
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili 
del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per 
conto del Titolare (responsabili ed incaricati);

e) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lettera a) o 
per adempiere e rispettare precisi obblighi di legge, a società esterne relativamente al 
servizio di estrazione e arricchimento di dati pubblici e commerciali sulla base delle 
informazioni riacquisite dalla Società.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella 
presente informativa.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 
terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 
del Codice sulla Privacy.

8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è Eurovita S.p.A. nella persona del suo 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia. 
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy potrà 
rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il 
riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 - 20141 
Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà essere richiesta 
ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare 
(responsabili ed incaricati).

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia

www.eurovita.it
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1. ADERENTE

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita ProfessioneProv. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

TITOLO DI STUDIO

  Nessuno     Licenza elementare     Licenza media inferiore     Diploma professionale     Diploma media superiore     Diploma universitario/laurea triennale

  Laurea/laurea magistrale     Specializzazione post-laurea

ATTIVITÀ (in caso di appartenenza a più categorie indicare l’attività prevalente)

  lavoratore dipendente del settore privato     lavoratore dipendente del settore pubblico     lavoratore autonomo e libero professionista    

  Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo     Soggetto diverso da quelli precedenti

iscritto alla previdenza obbligatoria:     ante 29/04/1993     dal 29/04/1993

  già iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 31/12/2006      non iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 01/01/2007

  vecchio iscritto (ossia colui che al 28/04/1993 figurava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 e che non ha mai riscattato la propria
       posizione previdenziale).

Nel caso di compilazione  dei seguenti campi, i recapiti ivi inseriti verranno utilizzati per le finalità, sotto indicate, per le quali sotto viene prestato il consenso. È in ogni caso facoltà 
dell’Aderente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che l’Aderente non intende fornire.

Numeri telefonici Indirizzo email

3. SOGGETTO SU CUI GRAVA IL CARICO FISCALE DELL’ADERENTE (eventuale)

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

4. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

L’Aderente ha la facolta’ di scegliere una delle seguenti Proposte di Investimento, sulla quale verranno destinati sia il contributo iniziale, sia i contributi successivi  (riportare una X sulla 
casella corrispondente alla Proposta di Investimento scelta):

Proposte di Investimento Categoria

Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB” Garantita 100% Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB”

Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” Azionaria 100% Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”

A Obbligazionaria
Mista

85% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

15% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

B Bilanciata 50% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

50% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

C Azionaria 25% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

75% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

 “Guidata”

Durata residua rispetto al compimento
del 70° compleanno

Fondo Interno
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

Gestione Separata
“EUROVITA NUOVO PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione volontaria 
del piano 0% 100%

2. SE GIÀ ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

Denominazione altra Forma Pensionistica: Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:

Scheda di costi di 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Si richiede il trasferimento della posizione maturata in                                                                                                      , nel Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo, Fondo Pensione 

denominato “EUROVITA PENSIONE DOMANI”  

  Consegnata     Non consegnata*

  Si      No

5. MODALITÀ DI VERSAMENTO (compilare anche in caso di adesione con trasferimento da altra forma pensionistica)

6. MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

L’adesione al PIP avviene mediante:

A.   Contributo annuale dell’Aderente

pari ad Euro                        con versamento                                                            

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701, indicando
       Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione;

  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La valuta riconosciuta sulla modalità di pagamento è:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) - uguale a quella riconosciuta dall’Istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  addebito diretto SEPA - uguale a quella riconosciuta dall’istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  assegno bancario/postale - tre giorni lavorativi su piazza e 5 giorni lavorativi fuori piazza;
  assegno circolare - un giorno lavorativo;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente - un giorno lavorativo.

  Sistemi di pagamento elettronici

Si impegna altresì a versare le scadenze successive mediante:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701, indicando

       Cognome e Nome dell’Aderente e numero di contratto;
  addebito diretto SEPA. In tal caso occorre compilare la sezione dedicata;
  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

B.   Trasferimento dalla seguente forma pensionistica:

Con la presente si autorizza Eurovita S.p.A. a richiedere il trasferimento della posizione individuale, con tutte le informazioni ad esse collegate, a EUROVITA PENSIONE DOMANI. 
Allego, a tal fine, copia della richiesta di trasferimento già inoltrata al suddetto Fondo/Forma Pensionistica Complementare.

C.   Conferimento del TFR        pari a:
mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. - sulle coordinate IBAN IT 31 S 02008 11758 000030078007, 
indicando Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione alla sottoscrizione o il numero di contratto successivamente comunicato.

D.   Eventuale contributo del Datore di Lavoro pari ad Euro                                                                       o al                   % della retribuzione mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit 
Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701.

,
MensileM T S ATrimestrale Semestrale Annuale

,

100% alla percentuale %

Numero Iscrizione Albo COVIP Istituiti da Indirizzo N. posizione

Denominazione azienda Codice Fiscale/P.I.

CAP Città

Telefono Email

Prov.

E. Dati azienda (da compilare in caso di conferimento del TFR o di contributo da parte del datore di lavoro)

In data L’importo di € (in numeri) (in lettere)

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)A mezzo    Assegno non trasferibile n.
dell’Istituto di Credito

intestato a Eurovita S.p.A. per 
l’inoltro alla Società stessa

Avvertenza. È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti. Qualora l’Aderente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio 
versato.

Firma (leggibile) del ProduttoreSottoscritta il Firma (leggibile) dell’Aderente

,

Il sottoscritto Produttore Sig. , dichiara di ricevere dal Sig.

Esemplare per il Cliente

La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a Eurovita S.p.A. a richiedere all’Istituto di Credito del Debitore l’addebito del suo conto e
B) l’autorizzazione all’Istituto di Credito del Debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Eurovita S.p.A.

Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve 
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Creditore*

Indirizzo LocalitàCAP Paese

Creditor Identifier 

Eurovita S.p.A.

Via Pampuri, 13 Milano20141 Italia

Tipo di pagamento: Ricorrente

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di Credito. 
*   I campi contrassegnati sono obbligatori.
** Da utilizzare solo per conti correnti esteri. 

Riferimento
del mandato

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Indicare CAP – Località e Provincia

Paese

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

Presso l’Istituto di Credito: indicare il codice SWIFT (BIC)

Inserire il Codice Fiscale

Nome del Debitore*

Indirizzo*

Codice Postale – Località*

Paese*

Conto di Addebito*

SWIFT BIC** 

Codice Fiscale*

IT60ZZZ0000010637370155

Luogo di sottoscrizione* Firma leggibile del Debitore*Data di sottoscrizione*

7. DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE (barrare la casella prescelta)

  Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi            Il coniuge

  I figli dell’Aderente, nati o nascituri, in parti uguali                         Altri

  Il coniuge ed i figli, nati e nascituri, in parti uguali

L’Aderente dichiara:
- di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’Aderente” ed il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa, il Regolamento del fondo e le condizioni generali di contratto di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” e ogni altra 

documentazione attinente il suddetto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo, comunque disponibile sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione delle Condizioni generali di contratto, del Regolamento del fondo e della Nota Informativa edizione marzo 2018 e di ogni altra documentazione precontrattuale 

attinente a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione e di aver sottoscritto la Scheda dei Costi della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia e parte integrante del presente Modulo di Adesione (per 

coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:

- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’Aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore Sintetico del Costo (ISC) riportato nel documento “ Informazioni chiave per l’Aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto 

a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, cosi da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelta 
alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;

- circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante motore di calcolo presente sul sito www.eurovita.it;
- circa il diritto di poter beneficiare dei contributi del datore di lavoro;

- di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione”;
-  di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti;
-  ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza;
-  di aver preso visione delle modalità di conclusione del contratto descritte nella documentazione contrattuale e in particolare che il contratto è concluso, come previsto dell’Art. 2 

delle Condizioni generali di contratto, dal momento in cui l’Aderente ha firmato il Modulo di Adesione.

L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di recesso l’aderente deve inviare comunicazione 
scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’Aderente e la Compagnia da qualsiasi 
obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente tramite assegno i versamenti 
contributivi da questi corrisposti.

L’Aderente dichiara di avere ricevuto e preso visione del presente modulo e di aver preso visione dei contenuti della documentazione precontrattuale relativi a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it. e, in particolare, approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile: le modalità e i termini di eventuale 
esercizio del diritto di recesso sopra riportate e, in ogni caso, previste dall’Art. 6 - Diritto di Recesso” delle Condizioni generali di contratto, con particolare riferimento a quanto 
previsto sugli importi da rimborsare, nonché le altre disposizioni delle suddette Condizioni di seguito indicate: l’Art. 5.bis - Descrizione della Proposta di Investimento “Guidata”; Art. 
7 – Spese; Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”; Art. 10 -  Operazioni di investimento, 
disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno “EUROVITA AZIONE PIÙ”; Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell’Aderente; Art. 15 - 
Trasferimento verso altre forme pensionistiche.

L’Aderente approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile altresì le disposizioni del Regolamento di seguito indicate: Art. 6 – Scelte di investimento; Art. 17 Modalità di 
adesione; Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti; Art. 20 Modifiche al regolamento; Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di 
modifiche delle caratteristiche del PIP.

L’Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione di copia del documento conforme al modello 7A del Regolamento ISVAP 5/2006, che riepiloga i principali obblighi di comportamento 
cui gli intermediari assicurativi sono tenuti.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Consenso al trattamento dei dati 
Preso atto dell’informativa privacy, contenuta nel presente modulo di adesione, e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

Consenso al trattamento dei dati obbligatorio o necessario per finalità contrattuali
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), lett. c) ed e), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 
finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

  Io Aderente ACCONSENTO (campo obbligatorio)

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità tradizionali
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale 
di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi 
UE e Paesi extra UE).

Io Aderente       ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità automatizzate di contatto
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di 
contatto (ai sensi dell’art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy) ai recapiti email e telefonici forniti.

Io Aderente       ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Nota bene: in caso di mancata scelta (tra “acconsento” e “non acconsento”) il consenso si intende NON prestato.

L’Interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa privacy a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/sottoscrizione e che saranno oggetto di 
trattamento.

Nome e Cognome dell’AderenteLuogo e data Firma leggibile

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

10. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1 Conoscenza dei fondi pensione

 Ne so poco 

 Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo            

 Ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2 Conoscenza  della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

 Non ne sono al corrente

 So che le somme versate non sono liberamente disponibili         

 So che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di 

particolare rilevanza, individuati per legge.

3 A che età prevede di andare in pensione?

                  Anni

4 Quanto prevede di precepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

                  per cento

5 Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione”

(cosiddetta “La mia pensione”)?

 Sì    No

6 Ha verificato il documento ”La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare  al fondo pensione per ottenere una

integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

 Sì    No 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7 Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)   

 Rispamio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)      Rispamio medio annuo oltre 3.000 euro e fino a 5.000 euro (punteggio 2)      Rispamio medio annuo oltre 5.000 

euro (punteggio 3)      Non so/Non rispondo (punteggio 1)

8 Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 

  2 anni (punteggio 1)      5 anni (punteggio 2)       7 anni (punteggio 3)       10 anni (punteggio 4)       20 anni (punteggio 5)      Oltre 20 anni (punteggio 6)

9 In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte da EUROVITA PENSIONE 

DOMANI, sulla base della seguente griglia di valutazione.

Punteggio ottenuto

La scelta di un percorso life-cycle (proposta Guidata) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione. 

È possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.eurovita.it

L’Aderente attesta che il questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del 

punteggio ottenuto. 

(IN ALTERNATIVA) 

L’Aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 

totale, della sezione CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

Dichiarazioni dell’Intermediario

Io sottoscritto                     , Codice RUI                   , Intermediario di Eurovita S.p.A., dichiaro che le 

informazioni contenute nel presente Modulo sono state rese dal Cliente in mia presenza e corrispondono a quanto da lui dichiarato e da me effettivamente verificabile.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Intermediario

Firma leggibile dell’Aderente

Firma leggibile dell’Aderente

Categoria del comparto

Punteggio FINO a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio fra 8 e 12

Garantito – –

Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato

Obbligazionario misto Bilanciato Azionario puro

8. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE 

Attenzione: l’adesione ad EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – deve essere preceduta dalla consegna e presa visione 
del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. La Nota Informativa, il regolamento e le Condizioni generali di Contratto sono disponibili sul sito www.eurovita.it.
Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’Aderente.

Agenzia (denominazione) Codice Agenzia

Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 2 di 8 Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 3 di 8 Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 4 di 8 Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 5 di 8



1. ADERENTE

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita ProfessioneProv. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

TITOLO DI STUDIO

  Nessuno     Licenza elementare     Licenza media inferiore     Diploma professionale     Diploma media superiore     Diploma universitario/laurea triennale

  Laurea/laurea magistrale     Specializzazione post-laurea

ATTIVITÀ (in caso di appartenenza a più categorie indicare l’attività prevalente)

lavoratore dipendente del settore privato   lavoratore dipendente del settore pubblico   lavoratore autonomo e libero professionista    

Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo     Soggetto diverso da quelli precedenti

iscritto alla previdenza obbligatoria: ante 29/04/1993   dal 29/04/1993

già iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 31/12/2006      non iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 01/01/2007

  vecchio iscritto (ossia colui che al 28/04/1993 figurava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 e che non ha mai riscattato la propria
       posizione previdenziale).

Nel caso di compilazione  dei seguenti campi, i recapiti ivi inseriti verranno utilizzati per le finalità, sotto indicate, per le quali sotto viene prestato il consenso. È in ogni caso facoltà 
dell’Aderente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che l’Aderente non intende fornire.

Numeri telefonici Indirizzo email

3. SOGGETTO SU CUI GRAVA IL CARICO FISCALE DELL’ADERENTE (eventuale)

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

4. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

L’Aderente ha la facolta’ di scegliere una delle seguenti Proposte di Investimento, sulla quale verranno destinati sia il contributo iniziale, sia i contributi successivi  (riportare una X sulla 
casella corrispondente alla Proposta di Investimento scelta):

Proposte di Investimento Categoria

Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB” Garantita 100% Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB”

Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” Azionaria 100% Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”

A Obbligazionaria
Mista

85% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

15% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

B Bilanciata 50% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

50% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

C Azionaria 25% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

75% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

“Guidata”

Durata residua rispetto al compimento
del 70° compleanno

Fondo Interno
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

Gestione Separata
“EUROVITA NUOVO PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione volontaria 
del piano 0% 100%

2. SE GIÀ ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

Denominazione altra Forma Pensionistica: Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:

Scheda di costi di 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Si richiede il trasferimento della posizione maturata in                                                                                                      , nel Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo, Fondo Pensione 

denominato “EUROVITA PENSIONE DOMANI”  

Consegnata   Non consegnata*

Si    No

5. MODALITÀ DI VERSAMENTO (compilare anche in caso di adesione con trasferimento da altra forma pensionistica)

6. MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

L’adesione al PIP avviene mediante:

A.   Contributo annuale dell’Aderente

pari ad Euro    con versamento                                                            

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701, indicando
       Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione;

  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La valuta riconosciuta sulla modalità di pagamento è:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) - uguale a quella riconosciuta dall’Istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  addebito diretto SEPA - uguale a quella riconosciuta dall’istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  assegno bancario/postale - tre giorni lavorativi su piazza e 5 giorni lavorativi fuori piazza;
  assegno circolare - un giorno lavorativo;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente - un giorno lavorativo.

  Sistemi di pagamento elettronici

Si impegna altresì a versare le scadenze successive mediante:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701, indicando

       Cognome e Nome dell’Aderente e numero di contratto;
  addebito diretto SEPA. In tal caso occorre compilare la sezione dedicata;
  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

B.   Trasferimento dalla seguente forma pensionistica:

Con la presente si autorizza Eurovita S.p.A. a richiedere il trasferimento della posizione individuale, con tutte le informazioni ad esse collegate, a EUROVITA PENSIONE DOMANI. 
Allego, a tal fine, copia della richiesta di trasferimento già inoltrata al suddetto Fondo/Forma Pensionistica Complementare.

C.   Conferimento del TFR        pari a:
mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. - sulle coordinate IBAN IT 31 S 02008 11758 000030078007, 
indicando Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione alla sottoscrizione o il numero di contratto successivamente comunicato.

D.   Eventuale contributo del Datore di Lavoro pari ad Euro                                                                       o al % della retribuzione mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit 
Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701.

,
MensileM T S ATrimestrale Semestrale Annuale

,

100% alla percentuale %

Numero Iscrizione Albo COVIP Istituiti da Indirizzo N. posizione

Denominazione azienda Codice Fiscale/P.I.

CAP Città

Telefono Email

Prov.

E. Dati azienda (da compilare in caso di conferimento del TFR o di contributo da parte del datore di lavoro)

In data L’importo di € (in numeri) (in lettere)

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)A mezzo   Assegno non trasferibile n.
dell’Istituto di Credito

intestato a Eurovita S.p.A. per 
l’inoltro alla Società stessa

Avvertenza. È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti. Qualora l’Aderente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio 
versato.

Firma (leggibile) del ProduttoreSottoscritta il Firma (leggibile) dell’Aderente

,

Il sottoscritto Produttore Sig. , dichiara di ricevere dal Sig.

Esemplare per il Cliente

La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a Eurovita S.p.A. a richiedere all’Istituto di Credito del Debitore l’addebito del suo conto e
B) l’autorizzazione all’Istituto di Credito del Debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Eurovita S.p.A.

Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve 
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Creditore*

Indirizzo LocalitàCAP Paese

Creditor Identifier 

Eurovita S.p.A.

Via Pampuri, 13 Milano20141 Italia

Tipo di pagamento: Ricorrente

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di Credito. 
* I campi contrassegnati sono obbligatori.
** Da utilizzare solo per conti correnti esteri.

Riferimento
del mandato

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Indicare CAP – Località e Provincia

Paese

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

Presso l’Istituto di Credito: indicare il codice SWIFT (BIC)

Inserire il Codice Fiscale

Nome del Debitore*

Indirizzo*

Codice Postale – Località*

Paese*

Conto di Addebito*

SWIFT BIC** 

Codice Fiscale*

IT60ZZZ0000010637370155

Luogo di sottoscrizione* Firma leggibile del Debitore*Data di sottoscrizione*

7. DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE (barrare la casella prescelta)

Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi          Il coniuge

I figli dell’Aderente, nati o nascituri, in parti uguali                       Altri

Il coniuge ed i figli, nati e nascituri, in parti uguali

L’Aderente dichiara:
- di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’Aderente” ed il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa, il Regolamento del fondo e le condizioni generali di contratto di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” e ogni altra 

documentazione attinente il suddetto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo, comunque disponibile sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione delle Condizioni generali di contratto, del Regolamento del fondo e della Nota Informativa edizione marzo 2018 e di ogni altra documentazione precontrattuale 

attinente a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione e di aver sottoscritto la Scheda dei Costi della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia e parte integrante del presente Modulo di Adesione (per 

coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:

- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’Aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore Sintetico del Costo (ISC) riportato nel documento “ Informazioni chiave per l’Aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto 

a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, cosi da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelta 
alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;

- circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante motore di calcolo presente sul sito www.eurovita.it;
- circa il diritto di poter beneficiare dei contributi del datore di lavoro;

- di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione”;
-  di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti;
-  ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza;
-  di aver preso visione delle modalità di conclusione del contratto descritte nella documentazione contrattuale e in particolare che il contratto è concluso, come previsto dell’Art. 2 

delle Condizioni generali di contratto, dal momento in cui l’Aderente ha firmato il Modulo di Adesione.

L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di recesso l’aderente deve inviare comunicazione 
scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’Aderente e la Compagnia da qualsiasi 
obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente tramite assegno i versamenti 
contributivi da questi corrisposti.

L’Aderente dichiara di avere ricevuto e preso visione del presente modulo e di aver preso visione dei contenuti della documentazione precontrattuale relativi a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it. e, in particolare, approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile: le modalità e i termini di eventuale 
esercizio del diritto di recesso sopra riportate e, in ogni caso, previste dall’Art. 6 - Diritto di Recesso” delle Condizioni generali di contratto, con particolare riferimento a quanto 
previsto sugli importi da rimborsare, nonché le altre disposizioni delle suddette Condizioni di seguito indicate: l’Art. 5.bis - Descrizione della Proposta di Investimento “Guidata”; Art. 
7 – Spese; Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”; Art. 10 -  Operazioni di investimento, 
disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno “EUROVITA AZIONE PIÙ”; Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell’Aderente; Art. 15 - 
Trasferimento verso altre forme pensionistiche.

L’Aderente approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile altresì le disposizioni del Regolamento di seguito indicate: Art. 6 – Scelte di investimento; Art. 17 Modalità di
adesione; Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti; Art. 20 Modifiche al regolamento; Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di 
modifiche delle caratteristiche del PIP.

L’Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione di copia del documento conforme al modello 7A del Regolamento ISVAP 5/2006, che riepiloga i principali obblighi di comportamento 
cui gli intermediari assicurativi sono tenuti.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Consenso al trattamento dei dati 
Preso atto dell’informativa privacy, contenuta nel presente modulo di adesione, e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

Consenso al trattamento dei dati obbligatorio o necessario per finalità contrattuali
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), lett. c) ed e), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 
finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Io Aderente ACCONSENTO (campo obbligatorio)

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità tradizionali
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale 
di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi 
UE e Paesi extra UE).

Io Aderente     ACCONSENTO     NON ACCONSENTO

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità automatizzate di contatto
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di 
contatto (ai sensi dell’art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy) ai recapiti email e telefonici forniti.

Io Aderente     ACCONSENTO     NON ACCONSENTO

Nota bene: in caso di mancata scelta (tra “acconsento” e “non acconsento”) il consenso si intende NON prestato.

L’Interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa privacy a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/sottoscrizione e che saranno oggetto di 
trattamento.

Nome e Cognome dell’AderenteLuogo e data Firma leggibile

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

10. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1 Conoscenza dei fondi pensione

Ne so poco 

Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo   

 Ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2 Conoscenza  della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

 Non ne sono al corrente

 So che le somme versate non sono liberamente disponibili         

 So che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di 

particolare rilevanza, individuati per legge.

3 A che età prevede di andare in pensione?

                  Anni

4 Quanto prevede di precepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

                  per cento

5 Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione”

(cosiddetta “La mia pensione”)?

 Sì    No

6 Ha verificato il documento ”La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare  al fondo pensione per ottenere una

integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

 Sì    No 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7 Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

 Rispamio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)      Rispamio medio annuo oltre 3.000 euro e fino a 5.000 euro (punteggio 2)      Rispamio medio annuo oltre 5.000 

euro (punteggio 3)      Non so/Non rispondo (punteggio 1)

8 Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 

  2 anni (punteggio 1)      5 anni (punteggio 2)       7 anni (punteggio 3)       10 anni (punteggio 4)       20 anni (punteggio 5)      Oltre 20 anni (punteggio 6)

9 In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte da EUROVITA PENSIONE 

DOMANI, sulla base della seguente griglia di valutazione.

Punteggio ottenuto

La scelta di un percorso life-cycle (proposta Guidata) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione. 

È possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.eurovita.it

L’Aderente attesta che il questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del 

punteggio ottenuto. 

(IN ALTERNATIVA) 

L’Aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 

totale, della sezione CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

Dichiarazioni dell’Intermediario

Io sottoscritto                  , Codice RUI                , Intermediario di Eurovita S.p.A., dichiaro che le 

informazioni contenute nel presente Modulo sono state rese dal Cliente in mia presenza e corrispondono a quanto da lui dichiarato e da me effettivamente verificabile.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Intermediario

Firma leggibile dell’Aderente

Firma leggibile dell’Aderente

Categoria del comparto

Punteggio FINO a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio fra 8 e 12

Garantito – –

Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato

Obbligazionario misto Bilanciato Azionario puro

8. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE 

Attenzione: l’adesione ad EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – deve essere preceduta dalla consegna e presa visione 
del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. La Nota Informativa, il regolamento e le Condizioni generali di Contratto sono disponibili sul sito www.eurovita.it.
Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’Aderente.

Agenzia (denominazione) Codice Agenzia
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7. Designazione Dei beneficiari in caso Di Decesso Dell’aDerente (barrare la casella prescelta)

  Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi            Il coniuge

  I figli dell’Aderente, nati o nascituri, in parti uguali                         Altri

  Il coniuge ed i figli, nati e nascituri, in parti uguali

L’Aderente dichiara:
- di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’Aderente” ed il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa, il Regolamento del fondo e le condizioni generali di contratto di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” e ogni altra 

documentazione attinente il suddetto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo, comunque disponibile sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione delle Condizioni generali di contratto, del Regolamento del fondo e della Nota Informativa edizione giugno 2018 e di ogni altra documentazione precontrattuale 

attinente a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione e di aver sottoscritto la Scheda dei Costi della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia e parte integrante del presente Modulo di Adesione (per 

coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:

- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’Aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore Sintetico del Costo (ISC) riportato nel documento “ Informazioni chiave per l’Aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto 

a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, cosi da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelta 
alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;

- circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante motore di calcolo presente sul sito www.eurovita.it;
- circa il diritto di poter beneficiare dei contributi del datore di lavoro;

- di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione”;
-  di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti;
-  ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza;
-  di aver preso visione delle modalità di conclusione del contratto descritte nella documentazione contrattuale e in particolare che il contratto è concluso, come previsto dell’Art. 2 

delle Condizioni generali di contratto, dal momento in cui l’Aderente ha firmato il Modulo di Adesione.

L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di recesso l’aderente deve inviare comunicazione 
scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’Aderente e la Compagnia da qualsiasi 
obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente tramite assegno i versamenti 
contributivi da questi corrisposti.

L’Aderente dichiara di avere ricevuto e preso visione del presente modulo e di aver preso visione dei contenuti della documentazione precontrattuale relativi a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it. e, in particolare, approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile: le modalità e i termini di eventuale 
esercizio del diritto di recesso sopra riportate e, in ogni caso, previste dall’Art. 6 - Diritto di Recesso” delle Condizioni generali di contratto, con particolare riferimento a quanto 
previsto sugli importi da rimborsare, nonché le altre disposizioni delle suddette Condizioni di seguito indicate: l’Art. 5.bis - Descrizione della Proposta di Investimento “Guidata”; Art. 
7 – Spese; Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”; Art. 10 -  Operazioni di investimento, 
disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno “EUROVITA AzIONE PIù”; Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell’Aderente; Art. 15 - 
Trasferimento verso altre forme pensionistiche.

L’Aderente approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile altresì le disposizioni del Regolamento di seguito indicate: Art. 6 – Scelte di investimento; Art. 17 Modalità di 
adesione; Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti; Art. 20 Modifiche al regolamento; Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di 
modifiche delle caratteristiche del PIP.

L’Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione di copia del documento conforme al modello 7A del Regolamento ISVAP 5/2006, che riepiloga i principali obblighi di comportamento 
cui gli intermediari assicurativi sono tenuti.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

consenso al trattamento dei dati 
Preso atto dell’informativa privacy, contenuta nel presente modulo di adesione, e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

consenso al trattamento dei dati obbligatorio o necessario per finalità contrattuali
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), lett. c) ed e), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 
finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

  io aderente acconsento (campo obbligatorio)

consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità tradizionali
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale 
di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi 
UE e Paesi extra UE).

io aderente       acconsento       non acconsento

consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità automatizzate di contatto
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di 
contatto (ai sensi dell’art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy) ai recapiti email e telefonici forniti.

io aderente       acconsento       non acconsento

nota bene: in caso di mancata scelta (tra “acconsento” e “non acconsento”) il consenso si intende NON prestato.

l’interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa privacy a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/sottoscrizione e che saranno oggetto di 
trattamento.

Nome e Cognome dell’AderenteLuogo e data Firma leggibile

9. consenso al trattamento Dei Dati 

8. Dichiarazioni Dell’aDerente 
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1. ADERENTE

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita ProfessioneProv. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

TITOLO DI STUDIO

  Nessuno     Licenza elementare     Licenza media inferiore     Diploma professionale     Diploma media superiore     Diploma universitario/laurea triennale

  Laurea/laurea magistrale     Specializzazione post-laurea

ATTIVITÀ (in caso di appartenenza a più categorie indicare l’attività prevalente)

  lavoratore dipendente del settore privato     lavoratore dipendente del settore pubblico     lavoratore autonomo e libero professionista    

  Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo     Soggetto diverso da quelli precedenti

iscritto alla previdenza obbligatoria:     ante 29/04/1993     dal 29/04/1993

  già iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 31/12/2006      non iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 01/01/2007

  vecchio iscritto (ossia colui che al 28/04/1993 figurava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 e che non ha mai riscattato la propria
       posizione previdenziale).

Nel caso di compilazione  dei seguenti campi, i recapiti ivi inseriti verranno utilizzati per le finalità, sotto indicate, per le quali sotto viene prestato il consenso. È in ogni caso facoltà 
dell’Aderente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che l’Aderente non intende fornire.

Numeri telefonici Indirizzo email

3. SOGGETTO SU CUI GRAVA IL CARICO FISCALE DELL’ADERENTE (eventuale)

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

4. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

L’Aderente ha la facolta’ di scegliere una delle seguenti Proposte di Investimento, sulla quale verranno destinati sia il contributo iniziale, sia i contributi successivi  (riportare una X sulla 
casella corrispondente alla Proposta di Investimento scelta):

Proposte di Investimento Categoria

Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB” Garantita 100% Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB”

Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” Azionaria 100% Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”

A Obbligazionaria
Mista

85% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

15% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

B Bilanciata 50% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

50% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

C Azionaria 25% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

75% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

 “Guidata”

Durata residua rispetto al compimento
del 70° compleanno

Fondo Interno
“EUROVITA AZIONE PIÙ”

Gestione Separata
“EUROVITA NUOVO PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione volontaria 
del piano 0% 100%

2. SE GIÀ ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

Denominazione altra Forma Pensionistica: Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:

Scheda di costi di 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Si richiede il trasferimento della posizione maturata in                                                                                                      , nel Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo, Fondo Pensione 

denominato “EUROVITA PENSIONE DOMANI”  

  Consegnata     Non consegnata*

  Si      No

5. MODALITÀ DI VERSAMENTO (compilare anche in caso di adesione con trasferimento da altra forma pensionistica)

6. MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

L’adesione al PIP avviene mediante:

A.   Contributo annuale dell’Aderente

pari ad Euro                        con versamento                                                            

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701, indicando
       Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione;

  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La valuta riconosciuta sulla modalità di pagamento è:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) - uguale a quella riconosciuta dall’Istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  addebito diretto SEPA - uguale a quella riconosciuta dall’istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  assegno bancario/postale - tre giorni lavorativi su piazza e 5 giorni lavorativi fuori piazza;
  assegno circolare - un giorno lavorativo;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente - un giorno lavorativo.

  Sistemi di pagamento elettronici

Si impegna altresì a versare le scadenze successive mediante:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701, indicando

       Cognome e Nome dell’Aderente e numero di contratto;
  addebito diretto SEPA. In tal caso occorre compilare la sezione dedicata;
  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

B.   Trasferimento dalla seguente forma pensionistica:

Con la presente si autorizza Eurovita S.p.A. a richiedere il trasferimento della posizione individuale, con tutte le informazioni ad esse collegate, a EUROVITA PENSIONE DOMANI. 
Allego, a tal fine, copia della richiesta di trasferimento già inoltrata al suddetto Fondo/Forma Pensionistica Complementare.

C.   Conferimento del TFR        pari a:
mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. - sulle coordinate IBAN IT 31 S 02008 11758 000030078007, 
indicando Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione alla sottoscrizione o il numero di contratto successivamente comunicato.

D.   Eventuale contributo del Datore di Lavoro pari ad Euro                                                                       o al                   % della retribuzione mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit 
Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60Z0200811758000500071701.

,
MensileM T S ATrimestrale Semestrale Annuale

,

100% alla percentuale %

Numero Iscrizione Albo COVIP Istituiti da Indirizzo N. posizione

Denominazione azienda Codice Fiscale/P.I.

CAP Città

Telefono Email

Prov.

E. Dati azienda (da compilare in caso di conferimento del TFR o di contributo da parte del datore di lavoro)

In data L’importo di € (in numeri) (in lettere)

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)A mezzo    Assegno non trasferibile n.
dell’Istituto di Credito

intestato a Eurovita S.p.A. per 
l’inoltro alla Società stessa

Avvertenza. È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti. Qualora l’Aderente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio 
versato.

Firma (leggibile) del ProduttoreSottoscritta il Firma (leggibile) dell’Aderente

,

Il sottoscritto Produttore Sig. , dichiara di ricevere dal Sig.

Esemplare per il Cliente

La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a Eurovita S.p.A. a richiedere all’Istituto di Credito del Debitore l’addebito del suo conto e
B) l’autorizzazione all’Istituto di Credito del Debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Eurovita S.p.A.

Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve 
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Creditore*

Indirizzo LocalitàCAP Paese

Creditor Identifier 

Eurovita S.p.A.

Via Pampuri, 13 Milano20141 Italia

Tipo di pagamento: Ricorrente

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di Credito. 
*   I campi contrassegnati sono obbligatori.
** Da utilizzare solo per conti correnti esteri. 

Riferimento
del mandato

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Indicare CAP – Località e Provincia

Paese

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

Presso l’Istituto di Credito: indicare il codice SWIFT (BIC)

Inserire il Codice Fiscale

Nome del Debitore*

Indirizzo*

Codice Postale – Località*

Paese*

Conto di Addebito*

SWIFT BIC** 

Codice Fiscale*

IT60ZZZ0000010637370155

Luogo di sottoscrizione* Firma leggibile del Debitore*Data di sottoscrizione*

7. DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE (barrare la casella prescelta)

  Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi            Il coniuge

  I figli dell’Aderente, nati o nascituri, in parti uguali                         Altri

  Il coniuge ed i figli, nati e nascituri, in parti uguali

L’Aderente dichiara:
- di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’Aderente” ed il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa, il Regolamento del fondo e le condizioni generali di contratto di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” e ogni altra 

documentazione attinente il suddetto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo, comunque disponibile sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione delle Condizioni generali di contratto, del Regolamento del fondo e della Nota Informativa edizione marzo 2018 e di ogni altra documentazione precontrattuale 

attinente a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione e di aver sottoscritto la Scheda dei Costi della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia e parte integrante del presente Modulo di Adesione (per 

coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:

- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’Aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore Sintetico del Costo (ISC) riportato nel documento “ Informazioni chiave per l’Aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto 

a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, cosi da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelta 
alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;

- circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante motore di calcolo presente sul sito www.eurovita.it;
- circa il diritto di poter beneficiare dei contributi del datore di lavoro;

- di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione”;
-  di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti;
-  ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza;
-  di aver preso visione delle modalità di conclusione del contratto descritte nella documentazione contrattuale e in particolare che il contratto è concluso, come previsto dell’Art. 2 

delle Condizioni generali di contratto, dal momento in cui l’Aderente ha firmato il Modulo di Adesione.

L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di recesso l’aderente deve inviare comunicazione 
scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’Aderente e la Compagnia da qualsiasi 
obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente tramite assegno i versamenti 
contributivi da questi corrisposti.

L’Aderente dichiara di avere ricevuto e preso visione del presente modulo e di aver preso visione dei contenuti della documentazione precontrattuale relativi a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it. e, in particolare, approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile: le modalità e i termini di eventuale 
esercizio del diritto di recesso sopra riportate e, in ogni caso, previste dall’Art. 6 - Diritto di Recesso” delle Condizioni generali di contratto, con particolare riferimento a quanto 
previsto sugli importi da rimborsare, nonché le altre disposizioni delle suddette Condizioni di seguito indicate: l’Art. 5.bis - Descrizione della Proposta di Investimento “Guidata”; Art. 
7 – Spese; Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”; Art. 10 -  Operazioni di investimento, 
disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno “EUROVITA AZIONE PIÙ”; Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell’Aderente; Art. 15 - 
Trasferimento verso altre forme pensionistiche.

L’Aderente approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile altresì le disposizioni del Regolamento di seguito indicate: Art. 6 – Scelte di investimento; Art. 17 Modalità di 
adesione; Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti; Art. 20 Modifiche al regolamento; Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di 
modifiche delle caratteristiche del PIP.

L’Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione di copia del documento conforme al modello 7A del Regolamento ISVAP 5/2006, che riepiloga i principali obblighi di comportamento 
cui gli intermediari assicurativi sono tenuti.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Consenso al trattamento dei dati 
Preso atto dell’informativa privacy, contenuta nel presente modulo di adesione, e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

Consenso al trattamento dei dati obbligatorio o necessario per finalità contrattuali
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), lett. c) ed e), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 
finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

  Io Aderente ACCONSENTO (campo obbligatorio)

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità tradizionali
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale 
di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi 
UE e Paesi extra UE).

Io Aderente       ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali con modalità automatizzate di contatto
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di 
contatto (ai sensi dell’art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy) ai recapiti email e telefonici forniti.

Io Aderente       ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Nota bene: in caso di mancata scelta (tra “acconsento” e “non acconsento”) il consenso si intende NON prestato.

L’Interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa privacy a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/sottoscrizione e che saranno oggetto di 
trattamento.

Nome e Cognome dell’AderenteLuogo e data Firma leggibile

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

10. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1 Conoscenza dei fondi pensione

 Ne so poco 

 Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo            

 Ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2 Conoscenza  della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

 Non ne sono al corrente

 So che le somme versate non sono liberamente disponibili         

 So che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di 

particolare rilevanza, individuati per legge.

3 A che età prevede di andare in pensione?

                  Anni

4 Quanto prevede di precepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

                  per cento

5 Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione”

(cosiddetta “La mia pensione”)?

 Sì    No

6 Ha verificato il documento ”La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare  al fondo pensione per ottenere una

integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

 Sì    No 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7 Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)   

 Rispamio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)      Rispamio medio annuo oltre 3.000 euro e fino a 5.000 euro (punteggio 2)      Rispamio medio annuo oltre 5.000 

euro (punteggio 3)      Non so/Non rispondo (punteggio 1)

8 Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 

  2 anni (punteggio 1)      5 anni (punteggio 2)       7 anni (punteggio 3)       10 anni (punteggio 4)       20 anni (punteggio 5)      Oltre 20 anni (punteggio 6)

9 In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte da EUROVITA PENSIONE 

DOMANI, sulla base della seguente griglia di valutazione.

Punteggio ottenuto

La scelta di un percorso life-cycle (proposta Guidata) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione. 

È possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.eurovita.it

L’Aderente attesta che il questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del 

punteggio ottenuto. 

(IN ALTERNATIVA) 

L’Aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 

totale, della sezione CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

Dichiarazioni dell’Intermediario

Io sottoscritto                     , Codice RUI                   , Intermediario di Eurovita S.p.A., dichiaro che le 

informazioni contenute nel presente Modulo sono state rese dal Cliente in mia presenza e corrispondono a quanto da lui dichiarato e da me effettivamente verificabile.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Intermediario

Firma leggibile dell’Aderente

Firma leggibile dell’Aderente

Categoria del comparto

Punteggio FINO a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio fra 8 e 12

Garantito – –

Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato

Obbligazionario misto Bilanciato Azionario puro

8. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE 

Attenzione: l’adesione ad EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – deve essere preceduta dalla consegna e presa visione 
del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. La Nota Informativa, il regolamento e le Condizioni generali di Contratto sono disponibili sul sito www.eurovita.it.
Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’Aderente.

Agenzia (denominazione) Codice Agenzia

Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 2 di 8 Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 3 di 8 Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 4 di 8 Cod. tariffa 8112 - EUROVITA PENSIONE DOMANI - Modulo di adesione Pag. 5 di 8
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), 
ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione 

ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente 
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai 
sensi delle vigenti disposizioni di Legge e connesse all’erogazione di trattamenti 
pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico; 

b)  ad esclusione dei dati personali sensibili, può anche essere diretto all’espletamento da 
parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei 
prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e 
strategico e diretto anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità 
tradizionali (quali la posta cartacea o le chiamate tramite operatore), di informativa 
commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica;

c)  ad esclusione dei dati personali sensibili, per finalità di marketing diretto anche 
mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto 
(ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy: ad esempio e-mail, sms, mms, 
chiamate senza operatore).

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 
1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, 

comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; 
elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, 
comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione, 
sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/
confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c)  è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale 

organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in 
qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 
30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di 
Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del 
Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 
“sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’Art. 26 del Codice sulla Privacy e si 
fonda sull’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse 
categorie di titolari.

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può 
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, 

Casellario Centrale Infortuni, IVASS, COVIP);
b)  strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione 

dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c)  facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione 

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire 

i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b)  nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti 

giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere 
attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 
confronti dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per 

essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli 
altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; 
agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e 
cosulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui cui siano affidati 
la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei 
sinistri nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi 

(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, Ministeri, Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione, ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Casellario Centrale Infortuni); a 
organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica 
Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari 
dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a 
società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione 
di informazioni sui debitori;

b)  inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. 
b) e c), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e 
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a 
pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, 
quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di 
corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione 
commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

c)  i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di 
assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari 
del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di 
adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o 
conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. 
La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al 
presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento;

d) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c), sono altresì autonomi titolari del trattamento, 
le altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo, 
indicate sul sito internet della Società. Qualora l’Interessato presti il consenso al 
trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai 
sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di tali imprese di assicurazione, 
appartenenti al suddetto Gruppo Assicurativo, quali Titolari del trattamento ex Art. 28 
del Codice sulla Privacy nella persona del loro Legale Rappresentante pro-tempore, 
con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.

 Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy 
potrà rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato 
per il riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 
- 20141 Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà 
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili 
del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per 
conto del Titolare (responsabili ed incaricati);

e)  i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lettera a) o 
per adempiere e rispettare precisi obblighi di legge, a società esterne relativamente al 
servizio di estrazione e arricchimento di dati pubblici e commerciali sulla base delle 
informazioni riacquisite dalla Società.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella 
presente informativa.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 
terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 
del Codice sulla Privacy.

8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è Eurovita S.p.A. nella persona del suo 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia. 
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy potrà 
rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il 
riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 - 20141 
Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà essere richiesta 
ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare 
(responsabili ed incaricati).

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia

www.eurovita.it
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Capitale sociale € 90.498.908 i.v. – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigiantato del 
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), 
ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione 

ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente 
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai 
sensi delle vigenti disposizioni di Legge e connesse all’erogazione di trattamenti 
pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico; 

b)  ad esclusione dei dati personali sensibili, può anche essere diretto all’espletamento da 
parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei 
prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e 
strategico e diretto anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità 
tradizionali (quali la posta cartacea o le chiamate tramite operatore), di informativa 
commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica;

c)  ad esclusione dei dati personali sensibili, per finalità di marketing diretto anche 
mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto 
(ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy: ad esempio e-mail, sms, mms, 
chiamate senza operatore).

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 
1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, 

comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; 
elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, 
comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione, 
sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/
confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c)  è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale 

organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in 
qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 
30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di 
Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del 
Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 
“sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’Art. 26 del Codice sulla Privacy e si 
fonda sull’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse 
categorie di titolari.

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può 
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, 

Casellario Centrale Infortuni, IVASS, COVIP);
b)  strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione 

dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c)  facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione 

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire 

i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b)  nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti 

giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere 
attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 
confronti dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per 

essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli 
altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; 
agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e 
cosulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui cui siano affidati 
la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei 
sinistri nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi 

(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, Ministeri, Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione, ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Casellario Centrale Infortuni); a 
organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica 
Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari 
dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a 
società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione 
di informazioni sui debitori;

b)  inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. 
b) e c), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e 
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a 
pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, 
quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di 
corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione 
commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

c)  i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di 
assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari 
del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di 
adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o 
conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. 
La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al 
presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento;

d) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c), sono altresì autonomi titolari del trattamento, 
le altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo, 
indicate sul sito internet della Società. Qualora l’Interessato presti il consenso al 
trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai 
sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di tali imprese di assicurazione, 
appartenenti al suddetto Gruppo Assicurativo, quali Titolari del trattamento ex Art. 28 
del Codice sulla Privacy nella persona del loro Legale Rappresentante pro-tempore, 
con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.

 Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy 
potrà rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato 
per il riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 
- 20141 Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà 
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili 
del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per 
conto del Titolare (responsabili ed incaricati);

e)  i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lettera a) o 
per adempiere e rispettare precisi obblighi di legge, a società esterne relativamente al 
servizio di estrazione e arricchimento di dati pubblici e commerciali sulla base delle 
informazioni riacquisite dalla Società.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella 
presente informativa.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 
terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 
del Codice sulla Privacy.

8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è Eurovita S.p.A. nella persona del suo 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia. 
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy potrà 
rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il 
riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 - 20141 
Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà essere richiesta 
ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare 
(responsabili ed incaricati).

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy),
ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione

ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai 
sensi delle vigenti disposizioni di Legge e connesse all’erogazione di trattamenti 
pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico; 

b) ad esclusione dei dati personali sensibili, può anche essere diretto all’espletamento da 
parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei 
prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e 
strategico e diretto anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità
tradizionali (quali la posta cartacea o le chiamate tramite operatore), di informativa 
commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica;

c)  ad esclusione dei dati personali sensibili, per finalità di marketing diretto anche 
mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto
(ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy: ad esempio e-mail, sms, mms, 
chiamate senza operatore).

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma
1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, 

comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; 
elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, 
comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione, 
sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/
confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c)  è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale

organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in 
qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 
30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di 
Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del 
Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’Art. 26 del Codice sulla Privacy e si 
fonda sull’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse 
categorie di titolari.

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può 
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio,

Casellario Centrale Infortuni, IVASS, COVIP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione

dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c)  facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire 

i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b)  nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti

giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere
attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 
confronti dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per 

essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli 
altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e 
cosulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui cui siano affidati 
la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei
sinistri nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi 

(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, Ministeri, Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione, ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Casellario Centrale Infortuni); a 
organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica
Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari 
dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a 
società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione
di informazioni sui debitori;

b)  inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett.
b) e c), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e 
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a 
pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, 
quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di 
corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione 
commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

c)  i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di 
assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari 
del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di 
adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o 
conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. 
La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al 
presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento;

d) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c), sono altresì autonomi titolari del trattamento,
le altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo, 
indicate sul sito internet della Società. Qualora l’Interessato presti il consenso al 
trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai 
sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di tali imprese di assicurazione, 
appartenenti al suddetto Gruppo Assicurativo, quali Titolari del trattamento ex Art. 28
del Codice sulla Privacy nella persona del loro Legale Rappresentante pro-tempore, 
con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy
potrà rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato
per il riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 
- 20141 Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà 
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili 
del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per 
conto del Titolare (responsabili ed incaricati);

e)  i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lettera a) o 
per adempiere e rispettare precisi obblighi di legge, a società esterne relativamente al 
servizio di estrazione e arricchimento di dati pubblici e commerciali sulla base delle 
informazioni riacquisite dalla Società.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella
presente informativa.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi
terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 
del Codice sulla Privacy.

8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è Eurovita S.p.A. nella persona del suo 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia. 
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy potrà
rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il
riscontro agli interessati, scrivendo a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Pampuri 13 - 20141 
Milano - Italia - oppure all’indirizzo e-mail privacy@eurovita.it, a cui potrà essere richiesta
ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare
(responsabili ed incaricati).

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
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