
ASSICURATO
Cognome e nome _______________________________ C.F. _____________________
Luogo e data di nascita ______________________________________ Sesso ________
Residenza _______________________________________________________________

ABI          CAB        SPORTELLO DATA EMISSIONE     TARIFFA        N° PREVENTIVO

MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA 
PRESTITO PROTETTO N°                e N°

COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE AD ADESIONE FACOLTATIVA
N° ADESIONE

Con riferimento alla Polizza Collettiva PRESTITO PROTETTO n. e
n.              stipulata dalla ________________________________ (di seguito denominata
La Contraente), rispettivamente con EUROVITA S.p.A. (per la copertura relativa al caso 
di morte) e AXA France Iard S.A. (per le coperture di Invalidità Totale Permanente, 
Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego) il sottoscritto:

DATI ASSICURATIVI

Professione ____________________________   Sport ______________________________ 

INDICARE LA PROFESSIONE E L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTE

E-MAIL _____________________________________ Tel.___________________________

a seguito del finanziamento stipulato con la Contraente, identificato con il numero
con scadenza il _____________, periodicità ___________
tasso applicato ______ %

DICHIARA
- di voler aderire alla copertura caso morte di cui alla polizza collettiva n. 
stipulata tra la Contraente e Eurovita S.p.A.;
- di voler aderire alla copertura ramo danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea
Totale, Perdita d'Impiego) di cui alla polizza collettiva n. stipulata tra la Contraente e
AXA France Iard S.A..

Capitale da assicurare: ________________
Data decorrenza:___________  Data scadenza:____________   Durata: anni_____ mesi_____
Premio copertura caso morte €

Premio lordo copertura caso morte        €
Ammontare dei costi a carico dell'Assicurato   €
di cui percepiti dall'Intermediario €
Premio lordo copertura danni €                                                    di cui imposte €

Ammontare dei costi a carico dell'Assicurato  €
di cui percepiti dall’Intermediario €
PREMIO LORDO TOTALE €

Eurovita S.p.A.
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'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo
Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

AXA France Iard S.A.
iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata
ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l’1 Aprile 2003, per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e
Perdita d’impiego.

Eurovita S.p.A.
Via Pampuri, 13
20141 MILANO
www.eurovita.it
Tel. +39 02 57441 - Fax +39 02 5730 9953
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BENEFICIARI

DATI DI DETTAGLIO BENEFICIARI
BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE
Cognome Nome
C.F. Data di nascita              Luogo di nascita  
Indirizzo 
Tel. e-mail Percentuale

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE
Cognome Nome
C.F. Data di nascita              Luogo di nascita  
Indirizzo 
Tel. e-mail Percentuale

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE
Cognome Nome
C.F. Data di nascita              Luogo di nascita  
Indirizzo 
Tel. e-mail Percentuale

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE
Cognome Nome
C.F. Data di nascita              Luogo di nascita  
Indirizzo 
Tel. e-mail Percentuale

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE
Cognome Nome
C.F. Data di nascita              Luogo di nascita  
Indirizzo 
Tel. e-mail Percentuale

Da compilare facoltativamente:
Il Contraente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’impresa di far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato a:
Cognome Nome
Indirizzo 
Tel. e-mail

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Periodicità di pagamento del Premio          Premio unico anticipato
Mezzi di Pagamento del Premio Bonifico bancario

M
od

. C
T1

16
3 

A
D

S
 e

d.
01

-1
9.

0

pag. 2 di 4

Beneficiari Morte:

Beneficiario per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego è l'Assicurato stesso.

Avvertenze: In caso di mancata indicazione dei singoli Beneficiari in forma nominativa, l’impresa potrà incontrare, al
decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario.La modifica o la revoca
del Beneficiario deve essere comunicata all’impresa.
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PROGETTO GREEN

Autorizzo Eurovita S.p.A. ad inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative ai rapporti di po-
lizza da me intrattenuti con l'Impresa. Tale invio potrà essere eseguito via email all'indirizzo di posta elettronica da me in-
dicato nel presente modulo o in successive richieste di variazione. Prendo atto ed accetto che tale modalità sarà adottata
da Eurovita S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo delle comunicazioni.
Inoltre: a) mi impegno a comunicare all’Impresa eventuali aggiornamenti o modifiche dell’indirizzo e-mail indicato sul
presente modulo; b) sono informato che con il presente consenso NON autorizza l’invio di materiale promozionale, pub-
blicitario o commerciale; c) conservo la facoltà di revocare il presente consenso in ogni momento, dandone espressa
comunicazione all’indirizzo areaclienti@eurovita.it. La revoca comporterà la riattivazione automatica dell’invio in formato
cartaceo.

    L'Assicurato/a

DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento della sua conclusione, rivolgendosi allo spor-
tello bancario che ha emesso il contratto oppure inviando una lettera raccomandata a
Eurovita S.p.A. - Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano MI
- AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia S.A.S., Viale Lancetti 43 – 20158 Milano MI
Dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso, l’Assicurato e le Compagnie sono liberate dalle rispettive ob-
bligazioni.

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Io sottoscritto/a _______________________________________________________
ACCONSENTO esplicitamente, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, all’assicurazione sulla mia vita in base all’apposita
Polizza n.________________________________ stipulata dalla Contraente con Eurovita S.p.A.;
DICHIARO di esercitare la professione di _____________________________________________________________;
DICHIARO di praticare l'attività sportiva ______________________________________________________________;
DICHIARO di avere altre polizze di assicurazione sulla vita per un capitale in caso di morte pari a € __________________;

PROSCIOLGO dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potranno avermi curato o visitato e
le altre persone alle quali Eurovita S.p.A. ritenesse in ogni momento di rivolgersi per informazioni; ACCONSENTO che
tali informazioni siano da EUROVITA S.p.A. stessa o chi per essa comunicate ad altre persone od enti per le necessità
tecniche, statistiche, assicurative o riassicurative;

DICHIARO di aver letto e conoscere l'Informativa per il Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), contenuta all'in-
terno del set informativo precontrattuale, della quale confermo ricezione, e consapevole che in mancanza di consenso non
è possibile la stipulazione del contratto di assicurazione o la sua successiva prosecuzione, presto il consenso alla comuni-
cazione ad AXA France Iard S.A. ed a EUROVITA S.p.A. e a soggetti terzi ed al relativo trattamento per le finalità di gestione
ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza nonché per l'eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sen-
sibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza.

DICHIARO (se lavoratore autonomo o dipendente) di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di
60 giorni continuativi a causa di malattia o infortunio.

    L'Assicurato/a

DICHIARO di aver ricevuto il set informativo comprensivo di: DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi danni), DIP Vita (Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
prodotti di investimento assicurativi), DIP Aggiuntivo Multirischi (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi multirischi), Condizioni di Assicurazione (comprensive di glossario) Mod                                   e
Richiesta di adesione (fac-simile).

L'Assicurato/a

DICHIARO di essere consapevole che l’adesione alla polizza è facoltativa;
DICHIARO di essere consapevole circa la libertà di ricercare sul mercato prodotti analoghi;
DICHIARO che il prodotto corrisponde alle mie esigenze di protezione assicurativa.

    L'Assicurato/a
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DICHIARO di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate 
Condizioni di Assicurazione: 
Art. 1 Le prestazioni assicurate -  Art. 2 Requisiti di assicurabilità e formalità di ammissione -  Art. 3 Limiti di indennizzo -  Art. 4 
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Art. 6 Esclusioni - Art. 7 Denuncia del sinistro - Art. 10 Obblighi dell'Assicurato 
o dei suoi aventi causa in caso di sinistro - Art. 12 Decorrenza e durata della copertura assicurativa - Art. 13 Diritto di recesso - 
Art. 23 Foro competente - Art. 26 Cessione dei diritti.

    L'Assicurato/a

AVVERTENZE
- la veridicità delle dichiarazioni relative allo stato di salute è essenziale per la validità delle coperture assicurative;
- eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti, rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste relative

a circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, comprometteranno il diritto alla prestazione assicurativa, ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile;

- prima della sottoscrizione l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese nel questionario sanitario;
- anche nei casi non espressamente previsti dall’Impresa di Assicurazione, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto

a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a carico dell'Assicurato medesimo.

La copertura assicurativa avrà efficacia, previa verifica del corretto inserimento dei dati, dalle ore 24.00 della data di 
decorrenza, a condizione che risultino regolarmente corrisposti il premio e gli eventuali sovrappremi.

Letto ed approvato specificatamente tutto quanto sopra.

Luogo di emissione

Data di emissione

L'Assicurato/a

Parte riservata all’Istituto Bancario

SI DICHIARA di aver provveduto personalmente all’identificazione dell’Assicurato, le cui generalità sono state riportate
fedelmente negli spazi appositi.
Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della legge n°197/91 e successive modificazioni.

Timbro e firma della Banca
Data
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