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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

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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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 IT17A0200805351000500071701, 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 IT92T0200805351000030078007, 
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 IT17A0200805351000500071701.

,
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.

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*
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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 marzo 2020 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

Preso atto dell’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati c.d. “GDPR”), contenuta nel presente Modulo di proposta:

1.  al trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, e consapevole che il diniego del consenso non consentirà all’impresa di dare 
esecuzione al contratto assicurativo.

  acconsento          non acconsento

2.  al trattamento dei dati personali per finalità commerciali di cui al punto 2. della citata informativa, consapevole che il relativo consenso è facoltativo e l’eventuale diniego non 
produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi. 

  acconsento          non acconsento

Il Contraente 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 (o denominazione) del Contraente

Nome e Cognome (o denominazione) dell’Assicurato (se diverso dal Contraente)

Luogo e data

Luogo e data

Firma leggibile

Firma leggibile

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE 
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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
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”).
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), 
ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 
Eurovita S.p.A. (di seguito la “Società”), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe 
alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1

Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
nonché 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, la Società deve 
disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati 
che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità 
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari 
di dati (“dati sensibili”)4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il 
trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (“dati 
giudiziari”)5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di 
carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.
Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati 
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore - Poiché i dati 
personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati 
anagrafica dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine 
dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.
Consenso per l’acquisizione dati dall’intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il 
consenso per l’acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell’intermediario per la fornitura dei suddetti 
servizi e/o prodotti assicurativi.
Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale 
della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni 
operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei 
dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’organizzazione 
aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.  
Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività 
strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del 
trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).
Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate 
e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente 
tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri 
soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la ridistribuzione del 
rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa 
o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all’estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE 
- come autonomi titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa”6. In tal caso, l’attività di trattamento 
è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Trasferimento di dati all’estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività 
assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all’estero e trattati da entità terze, situate sul territorio 
dell’Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze 
che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per 
l’esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di 
responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di 
specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, 
oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e 
trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, 
costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 
20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 – privacy@eurovita.it.
Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non 
potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa 
specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali
Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che 
potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l’opportunità di stabilire 
con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di 
Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla “catena 
assicurativa”, contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza 
operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, 
esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti 

appartenenti alla “catena assicurativa” come autonomi titolari con l’adozione di adeguate garanzie 
contrattuali7: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, 
anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.  Precisiamo 
che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun 
effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, 
secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere 
o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti 
precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:
- dati personali8;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)9;
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati
I dati sono trattati10 dalla Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche 
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti 
o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche 
e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono 
comunicati in Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie 
contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a 
loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le 
specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono 
trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni 
assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il 
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, 
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso 
i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune 
attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro 
conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica 
od organizzativa 11, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo 
della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente 
informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte 
richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e 
gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 
0257309953 – privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché 
informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

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

6. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella 
presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini 
prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. 
Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti. 

7. Diritti dell’Interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, 
cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; 
ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la 
limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di 
un legittimo interesse dei singoli titolari12. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il 
riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 
0257441 fax +39 0257309953 – privacy @eurovita.it13. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi 
momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento 
effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia 
ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge. 

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 
0257309953 – privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer
La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data 
Protection Officer “DPO”).
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.
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1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; 
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento 
di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione 
ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: 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 consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione 
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, 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;
a) inoltre i dati personali possono essere comunicati 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;

b) 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 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.

7 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per 
informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione 
di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8 Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).
9 Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
10 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
11 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, 

come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6).
12 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. 

L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti 
del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

13 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono 
disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet. 
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