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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
(PER ALTRI PRODOTTI ASSICURATIVI)

INFORMAZIONI GENERALI E SUL LIVELLO DI CONOSCENZA ED ESPERIENZA
ETÀ DELL’ASSICURATO (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERSONA FISICA)
Fino a 30 anni

Da 31 a 50 anni

Da 51 a 60 anni

Da 61 a 74 anni

Oltre 75 anni

LIVELLO DI ISTRUZIONE
Scuole dell’obbligo (licenza elementare, licenza media)
Laurea

Diploma scuola superiore
  Laurea o specializzazione post-universitaria in campo economico-finanziario

TIPOLOGIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI CONOSCIUTI/PRODOTTI IN CUI L’ENTE HA INVESTITO NEGLI ULTIMI 3 ANNI (POSSIBILE ANCHE
RISPOSTA MULTIPLA)
Nessuna

Prodotti Assicurativi (TCM, CPI, Ramo I)

Prodotti di Investimento Assicurativo (Unit Linked, Index Linked)

TIPOLOGIA O AMBITO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA (SE PENSIONATO INDICARE L’ULTIMA ATTIVITÀ SVOLTA)
Altro (casalinga, non occupato, studente, etc)
  Dipendente/Impiegato in aziende operanti in ambito non finanziario-assicurativo
  Quadro/Dirigente/Libero Professionista in ambito non finanziario-assicurativo       
  Dipendente/Impiegato in ambito finanziario-assicurativo
  Quadro/Dirigente/Libero Professionista in ambito finanziario-assicurativo

NUMERO DI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO PRODOTTI FINANZIARI/ASSICURATIVI (I.E. AZIONI, OBBLIGAZIONI, TITOLI DI STATO, DERIVATI,
PRODOTTI ASSICURATIVI A CAPITALE GARANTITO, PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO) EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 12 MESI
Fino a 3

Tra 4 e 10

Oltre 10

CONTROVALORE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 12 MESI
  Nessuna operazione o fino a 5.000 Euro               

Da 5.001 a 15.000 Euro

Da 15.001 a 50.000 Euro

Oltre 50.001 Euro

IL CLIENTE È CONSAPEVOLE DELLA PRESENZA DI FRANCHIGIE, MASSIMALI ED ESCLUSIONI CHE POTREBBERO DETERMINARE IL MANCATO/
PARZIALE PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI SINISTRO?
Si

No

SITUAZIONE FINANZIARIA (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERSONA FISICA)
PRINCIPALI FONTI DI REDDITO DEL CLIENTE DESTINATO AL PAGAMENTO DEL PREMIO (POSSIBILE ANCHE RISPOSTA MULTIPLA)
Reddito da lavoro dipendente o da pensione

  Reddito da lavoro autonomo/imprenditore

Immobili

  Investimenti finanziari            

Eredità

CAPACITÀ REDDITUALE ANNUALE NETTA DEL CLIENTE
Meno di 15.000 Euro

Tra 15.001 e 30.000 Euro

Tra 30.001 e 45.000 Euro

Tra 45.001 e 70.000 Euro

Oltre 70.001 Euro

IMPEGNI FINANZIARI (MUTUI, FINANZIAMENTI, LEASING, AUTO, AFFITTO, ETC…)
Si

No

PERCENTUALE DI RISPARMIO DEL REDDITO ANNUO NETTO
Nulla

Meno del 5%

Tra il 6% e il 20%

Più del 20%

SITUAZIONE FINANZIARIA E CAPACITÀ DI SOSTENERE LE PERDITE (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA)
AMMONTARE DEI RICAVI/ENTRATE ANNUE DELL’ENTE DELL’ULTIMO ESERCIZIO DISPONIBILE
Fino a 250.000 Euro

Tra 250.001 e 500.000 Euro

Tra 500.001 e 2.500.000 Euro

Oltre 2.500.001 Euro

AMMONTARE DEL RISULTATO ECONOMICO DELL’ENTE DELL’ULTIMO ESERCIZIO DISPONIBILE
Perdita di esercizio
Utile netto tra 500.001 e 1.000.000 Euro

  Utile netto fino a 250.000 Euro
Utile oltre 1.000.001 Euro

Utile netto tra 250.001 e 500.000 Euro

INCIDENZA DEGLI IMPEGNI FINANZIARI REGOLARI ANNUI DELL’ENTE (RATE: MUTUI, PRESTITI, AFFIDAMENTI, LEASING, ETC.) RISPETTO AL
PATRIMONIO NETTO DELL’ULTIMO ESERCIZIO
Fino al 15%

Fino al 30%

Fino al 50%

Oltre il 50%

OBIETTIVI DEL CONTRATTO
OBIETTIVI ASSICURATIVI-PREVIDENZIALI
Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC, infortuni)
  Risparmio/Investimento correlato all’andamento dei mercati finanziari (Unit/Index)       

  Risparmio/Investimento con protezione del capitale
  Previdenza/Pensione complementare
, sulla base delle informazioni ricevute dal Contraente

Il Sottoscritto Distributore

dichiara che la soluzione assicurativa proposta risulta COERENTE alle richieste ed esigenze assicurative del Contraente.
Data

Firma del Contraente

Firma dell’Intermediario

DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI NON SI INTENDA FORNIRE UNA O PIÙ INFORMAZIONI RICHIESTE
Io Sottoscritto (Contraente)
dichiaro di NON voler fornire una o più delle informazioni richieste nel Questionario
per la Valutazione di Adeguatezza del Contratto o ad alcune di esse, pur consapevole che ciò pregiudica la capacità del Distributore di individuare il Contratto coerente con le mie
richieste ed esigenze assicurative.
  dichiara di voler comunque procedere alla sottoscrizione del Contratto.

Il Contraente
Data

Firma del Contraente

Firma dell’Intermediario

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI NON ADEGUATEZZA
Il Sottoscritto Distributore
dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per
i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la Proposta assicurativa non risulta coerente con le richieste ed esigenze del Contraente. In particolare la Proposta in oggetto non
risulta compatibile con riferimento ai seguenti ambiti di valutazione:
Informazioni Generali e sul livello di Conoscenza ed Esperienza
Situazione Finanziaria e Capacità di Sostenere le perdite
Tolleranza al Rischio
  dichiara di voler comunque procedere alla sottoscrizione del Contratto.

Il Contraente
Data

Firma del Contraente
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QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
AUTOCERTIFICAZIONE FATCA & CRS
PERSONE FISICHE

INTRODUZIONE
Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, vi sottoponiamo il seguente questionario di adeguata verifica della
clientela. La raccolta di tali informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed un’adeguata conoscenza del Contraente e dell’eventuale titolare effettivo. La normativa impone
al Contraente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge; in taluni casi non fornire le informazioni o fornirle false comporta sanzioni penali.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, l’Impresa non può instaurare il rapporto né eseguire operazioni ovvero pone fine al rapporto già in essere e alla restituzione
al Contraente dei fondi, valutando al contempo la sussistenza degli estremi per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Il Contraente si impegna inoltre a comunicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni compiute per conto di persone diverse dall’intestatario del rapporto, fornendo
tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del soggetto (titolare effettivo) per conto del quale dette operazioni saranno svolte.
Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, in adempimento degli obblighi normativi sopra citati solo da personale incaricato, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro
riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
Ai fini di garantire la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel presente questionario, si rimanda all’informativa riportata in calce al presente documento, nonché all’informativa
privacy rilasciata dall’Impresa.

DATI IDENTIFICATIVI Esecutore

Data di nascita

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Comune di nascita

Nazione di nascita

Cittadinanza 1

Cittadinanza 2

INDIRIZZO RESIDENZA

Comune

Prov.

CAP

Nazione

INDIRIZZO DOMICILIO (se diverso da RESIDENZA)

Comune

Prov.

CAP

Nazione

Tipo documento di identità

Numero documento

Sesso

Data rilascio

Autorità e luogo di rilascio

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (si veda definizione riportata nel set informativo in calce al Modulo di Proposta)

Si

Data scadenza

No

TIPO ESECUTORE
Tutore

Delegato in forza di procura notarile

  Terzo pagatore (fattispecie contrattualmente prevista solo per polizze sottoscritte prima del 01/06/2018)

RELAZIONE TRA CONTRAENTE ED ESECUTORE
  Esecutore legato da rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza di fatto o unione civile con il Contraente
Altro legame (da specificare)

TITOLARE EFFETTIVO
Ai fini dell’identificazione del Titolare effettivo, il Contraente o l’eventuale esecutore forniscono per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate in relazione al Titolare effettivo.
Nel caso in cui non sia compilata la presente Sezione e l’Assicurato coincida con il Contraente, si presume che il Titolare effettivo coincida con il Cliente.
Tutte le successive operazioni riconducibili al rapporto continuativo si intenderanno effettuate per conto del Contraente, salva diversa indicazione dello stesso. Il Contraente è pertanto invitato ad
indicare, nel corso dello svolgimento del rapporto, eventuali operazioni effettuate per conto terzi e a fornire, in tali casi, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del Titolare effettivo.
ATTENZIONE: IL SUCCESSIVO PUNTO “DATI IDENTIFICATIVI Titolare effettivo” DOVRÀ ESSERE COMPILATO SOLO NEL CASO IN CUI IL TITOLARE EFFETTIVO SIA UNA PERSONA
DIVERSA DAL CONTRAENTE E DALL’ASSICURATO

DATI IDENTIFICATIVI Titolare effettivo

Comune di nascita

Nazione di nascita

Indirizzo residenza

Tipo documento di identità

Data di nascita

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Cittadinanza 1

Comune

Numero documento

Cittadinanza 2

Prov.

Autorità e luogo di rilascio

Sesso

CAP

Nazione

Data rilascio

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (si veda definizione riportata nel set informativo in calce al Modulo di Proposta)

Si

Data scadenza

No

RELAZIONE TRA CONTRAENTE E TITOLARE EFFETTIVO
Titolare effettivo legato da rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza di fatto o unione civile con il Contraente
Altro (da specificare)

AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA FISCALE FATCA E CRS
Il Contraente dichiara (è possibile barrare anche entrambe le risposte):
  di avere residenza fiscale (anche) al di fuori dell’Italia

di avere la cittadinanza negli USA

In caso di risposta affermativa, compilare il seguente box:

Stato residenza fiscale estera

Provincia residenza fiscale estera

Città residenza fiscale estera

CF estero (TIN, NIF, SSN, altro)*

*  In caso di non disponibilità del CF estero, specificare la motivazione  
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INFORMAZIONI sul Contraente
TIPO ATTIVITÀ
Dipendente
  Dirigente/Soggetto Apicale
Imprenditore
Libero professionista
Lavoratore autonomo
Non occupato
Casalinga
Pensionato
Studente
Descrizione attività
TAE (TIPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA): Codice
REDDITO ANNUO NETTO
Da € 0 a € 2.500
Da € 2.501 a € 20.000
Da € 20.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 100.000
Da € 100.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.001 a € 1.000.000
Da € € 1.000.001 e € 2.000.000
Da € 2.000.001 a € 10.000.00
Da € 10.000.001 a € 50.000.000
>€ 50.000.000
SEDE GEOGRAFICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA (Indicare la provincia se l’attività è esercitata in Italia, lo Stato se l’attività è esercitata all’estero)
PRINCIPALI AREE GEOGRAFICHE CON CUI HA RAPPORTI (È possibile indicare fino a 3 Paesi diversi)

INFORMAZIONI sul Rapporto
SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO
   Esigenze familiari/personali di protezione           Esigenze familiari/personali di risparmio         Esigenze familiari/personali di investimento
ESISTONO BENEFICIARI AL DI FUORI DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE? (nel caso di Beneficiario Persona giuridica, è oggetto di valutazione il legame tra Contraente e
Titolare effettivo del Beneficiario)
   NO, il Contraente coincide con il Beneficiario
   NO, tutti i Beneficiari designati sono legati da rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza di fatto o unione civile con il Contraente
   SI (specificare legame tra Contraente e Beneficiari non appartenenti al nucleo familiare)  
SI
NO
IL/I BENEFICIARIO/I DESIGNATO/I È/SONO PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA? (si veda definizione al set informativo in calce al Modulo)
IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, SPECIFICARE IL/I NOMINATIVO/I DEL/DEI BENEFICIARIO/I PEP

INFORMAZIONI sul Pagamento
PROVENIENZA DELLE SOMME UTILIZZATE PER IL PAGAMENTO
Reddito da lavoro dipendente
Reddito da lavoro autonomo
   Lascito/eredità/donazione
Vincita
Disinvestimento
   Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni
MEZZI UTILIZZATI PER IL PAGAMENTO
Bonifico (specificare IBAN   
Assegno bancario/circolare (la Compagnia accetta il pagamento tramite assegno circolare solo se accompagnato
attestante la riconducibilità dei fondi al Contraente)
Sistemi di Pagamento elettronico
Reinvestimento polizza Eurovita n.
IMPORTO DEL PAGAMENTO
PAESE DI PROVENIENZA DEI FONDI

   Cliente reddituario da precedente occupazione/pensione
   Operazioni/rendite da immobili
   Scudo fiscale
)
da una dichiarazione della Banca o da un’autocertificazione del Cliente

DISCLAIMER FINALE
Il sottoscritto dichiara che le risposte riportate e le informazioni fornite in precedenza sono esaustive e rispondono al vero, anche in relazione all’eventuale Titolare effettivo, e dichiara altresì di
essere consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente in tema di dichiarazioni mendaci (art. 55 D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.).

Luogo		

Data

Firma del Cliente (o eventuale esecutore)

QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (SEZIONE RISERVATA ALL’INTERMEDIARIO GESTORE DELLA RELAZIONE)
IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA SI È SVOLTO IN MODO REGOLARE?
SI

NO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO/OPERAZIONE
In presenza del cliente

In presenza del solo esecutore

COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE AL MOMENTO DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO/COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE O, PIÙ IN GENERALE, NEL CORSO DEL
RAPPORTO CON L’INTERMEDIARIO GESTORE DELLA RELAZIONE
Normale

Riluttante a fornire informazioni

   Il Cliente tende ad operare con modalità diverse da quelle usuali

   Interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione

I DATI FORNITI DAL CLIENTE SONO RITENUTI ATTENDIBILI DALL’INTERMEDIARIO GESTORE DELLA RELAZIONE, ANCHE SULLA BASE DELLA CONOSCENZA DEL CLIENTE?
SI

NO

I DATI IDENTIFICATIVI FORNITI DAL CLIENTE SONO STATI VERIFICATI MEDIANTE IL CONFRONTO CON QUELLI DESUMIBILI DA UNA FONTE AFFIDABILE E INDIPENDENTE,
DELLA QUALE È STATA ACQUISITA E CONSERVATA UNA COPIA (es. documento di identità in corso di validità)?
SI

NO

COERENZA PREMI VERSATI CON SITUAZIONE ECONOMICA/PATRIMONIALE DEL CONTRAENTE
Coerente

Non coerente

RAGIONEVOLEZZA OPERATIVITÀ CONTRAENTE IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONTRAENTE O PIÙ IN GENERALE RISPETTO ALL’ENTITÀ DELLE RISORSE ECONOMICHE
NELLA SUA DISPONIBILITÀ
Ragionevole

Non ragionevole

COERENZA PAESE DI PROVENIENZA DEI FONDI CON RESIDENZA/DOMICILIO/AREA DI ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
Coerente

Non coerente

I PRODOTTI SOTTOSCRITTI DAL CONTRAENTE HANNO UN ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE?
SI

NO

SE PEP, DOCUMENTAZIONE ACQUISITA PER VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE SULL’ORIGINE DEI FONDI
Dichiarazione dei redditi 		

Atto notarile (in caso di vendita, eredità, donazione)

   Altri documenti pubblicamente disponibili (specificare)

   Altro (specificare)

Io Sottoscritto (COGNOME e NOME)
(CODICE RUI/CODICE IDENTIFICATIVO)
intermediario di Eurovita S.p.A. dichiaro di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica per conto della Compagnia in presenza del Contraente/esecutore e che le informazioni rese dal
Contraente/esecutore nell’ambito di tale processo corrispondono a quanto da lui dichiarato e da me verificato.
Mi impegno inoltre a trasmettere alla Compagnia tutta la documentazione acquisita nell’ambito del processo di adeguata verifica.
Luogo		

Data

Firma dell’Intermediario Gestore della Relazione

Esemplare per il Cliente
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Agenzia (denominazione)

Codice Agenzia

1. CONTRAENTE/ASSICURANDO (Contraente Persona Fisica)
Cognome e Nome

Codice Fiscale
M

Nazione di nascita

Luogo di nascita

Prov.

Recapito telefonico

Data di nascita

Età

F

Sesso

SÌ

NO

Persona politicamente esposta

Email

Numero documento valido

Tipo documento*

Data rilascio

Data scadenza

Ente e luogo di rilascio

Prov.

Attività economica

Settore                                                                                    

Professione

Ramo/Gruppo                                   Sottogruppo

TAE (Tipo Attività Economica)

Provincia/Stato dell’attività economica
Indirizzo di residenza in Italia
CAP

Località

Prov. Nazione

Via

Cellulare (se estero indicare prefisso internazionale)

Email
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
Io sottoscritto Contraente
all’invio in formato elettronico ai recapiti (cellulare e e-mail) sopra indicati delle comunicazioni in corso di contratto a me indirizzate in relazione a tutti i contratti in essere con le
Società del gruppo ed anche dai rispettivi intermediari delle due società. Rimane ferma la possibilità di revoca del consenso rilasciato, anche tramite mail.
Firma leggibile del Contraente
Indirizzo di corrispondenza
CAP

Località

Prov. Nazione

Paese
Dati relativi alla cittadinanza e alla residenza fiscale
Paese di cittadinanza

Via

Paese di seconda cittadinanza (se presente)

Eventuale recapito telefonico estero

Indirizzo di residenza estero (Stato, città e provincia)
Indirizzo di fermo posta c/o estero (Stato, città e provincia)
Indirizzo di corrispondenza estero (Stato, città e provincia)
* vedi Tabella Documenti validi di seguito riportata (Box Tabella Documenti validi)

2. CONTRAENTE (Contraente Esecutore)
Ragione/Denominazione sociale

Codice Fiscale

Recapito telefonico

Email

Attività economica

Settore

Partita IVA

Ramo/Gruppo

Sottogruppo

Sede Legale (Stato, città e provincia)
Provincia/Stato dell’attività economica
Indirizzo Sede A
mministrativa
CAP

Località

Prov. Nazione

Via
Indirizzo di corrispondenza
CAP

Sede Capogruppo, se esistente (Paese)

Località

Prov.

Paese
Natura/Forma giuridica dell’Ente
S.p.A.

Sede ultima Società controllante, se esistente (Paese)

Via

  Altri soggetti diversi da persona fisica (eccetto S.p.A.)/Ditta individuale              

  Trust/Enti o soggetti analoghi                

Enti religiosi

  Enti non profit - specificare i soggetti a cui è indirizzata l’attività   
Dati del Legale Rappresentante del Contraente
Cognome e Nome

Codice Fiscale
M

Luogo di nascita
Numero documento valido

Prov.
Tipo documento

Età
Data rilascio

Ente e luogo di rilascio
Attività economica

Data di nascita

Sesso

F

SÌ

NO

Persona politicamente esposta
Data scadenza
Prov.

Settore

Ramo/Gruppo                                   Sottogruppo                                     Professione
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Indirizzo di residenza
CAP

Località

Prov.

Via
Altre informazioni
Paese di cittadinanza

Paese di seconda cittadinanza (se presente)

TITOLARE EFFETTIVO (da indicarsi se Contraente è Persona Giuridica) Esiste il titolare effettivo?

SÌ

NO     Se Sì, compilare il Modulo EP 094 - Titolare effettivo

3. ASSICURANDO (da compilarsi solo se diverso dal Contraente)
Si tratta di polizza per conto altrui?
SÌ
NO
Se Sì, il Titolare effettivo è legato da rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza di fatto o unione civile con il Contraente?     
Cognome e Nome

SÌ

NO

Codice Fiscale
M

Luogo di nascita

Prov.

Numero documento valido

Data di nascita

Tipo documento

Età

Sesso

Data rilascio

F

SÌ

NO

Persona politicamente esposta
Data scadenza

Ente e luogo di rilascio

Prov.

Professione
Attività economica
Indirizzo di residenza in Italia
CAP

Settore

Ramo/Gruppo

Sottogruppo

Località

Prov.

Via
Cellulare

Email

4. BENEFICIARI
In caso di morte dell’Assicurato
Beneficiario 1
Cognome e Nome
Data di nascita

%

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Località		

Prov.

Recapito telefonico

Email

oppure Inserire codice* A
Beneficiario 2 (se previsto)

B

C

D

E

F

G

H

I                Legame di parentela/affinità o aziendali/professionali con Contrante   SÌ

Cognome e Nome
Data di nascita

%

NO

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Località		

Prov.

Recapito telefonico

Email

oppure Inserire codice* A
Beneficiario 3 (se previsto)

B

C

D

E

F

G

H

I                Legame di parentela/affinità o aziendali/professionali con Contrante   SÌ

Cognome e Nome
Data di nascita

%

NO

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Località		

Prov.

Recapito telefonico

Email

oppure Inserire codice* A

B

C

D

E

F

G

H

I                Legame di parentela/affinità o aziendali/professionali con Contrante   SÌ

NO

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.
*Vedi Tabella Beneficiari di seguito riportata (Box Tabella Beneficiari)
Da compilare facoltativamente:
Il Contraente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’Impresa di far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato a:
Cognome e Nome
CAP
Recapito telefonico

Indirizzo di residenza
Località

Prov.
Email

Cod. tariffe 1406 e 1416 - EVENTUALMENTE - Modulo di proposta
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5. PRESTAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Eventualmente

1406

Denominazione Tariffa
Codice Tariffa
Decorrenza
Temporanea in caso di morte a premio annuo e capitale costante - Fumatori

Durata anni

Prestazione complementare: raddoppio del capitale assicurato in caso di morte da infortunio e triplicazione in caso di morte da infortunio dovuto ad incidente stradale.

Eventualmente

1416

Denominazione Tariffa
Codice Tariffa
Decorrenza
Durata anni
Temporanea in caso di morte a premio annuo e capitale costante - Non Fumatori
Prestazione complementare: raddoppio del capitale assicurato in caso di morte da infortunio e triplicazione in caso di morte da infortunio dovuto ad incidente stradale.
Capitale assicurato

Frazionamento

Premio annuo

Annuale

Semestrale

Trimestrale

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il versamento del premio di perfezionamento del contratto, annuale o frazionato, potrà essere effettuato mediante:
- SEPA Credit Transfer (bonifico) su C/C intestato a Eurovita S.p.A. o su C/C Banco Posta intestato a Eurovita S.p.A.
- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.
- sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
Le rate di premio successive alla sottoscrizione potranno essere versate mediante:
- SEPA Credit Transfer (bonifico) su C/C intestato a Eurovita S.p.A. o su C/C Banco Posta intestato a Eurovita S.p.A.
- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.
- SDD “SEPA Direct Debit Core” (in questo caso è necessario compilare la successiva Sezione “7. Mandato per addebito diretto SEPA”)
- sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda alle relative Condizioni di assicurazione.

6. DETTAGLI RELATIVI AL PAGAMENTO
Origine dei fondi del Contraente o Soggetto pagatore/esecutore:
Reddito da Lavoro dipendente

Reddito da Lavoro autonomo

Vincita

  Eredità/donazione/lascito

Rendita mobiliare

Reddito da Impresa

Scudo Fiscale

  Cliente reddituario da precedente occupazione/pensione

  Operazioni/rendite da immobili

Disinvestimento

  Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni

Altro
Il Soggetto pagatore/esecutore è il Contraente
e versa in data
a mezzo

l’importo di euro (in numeri)

in lettere

   SEPA Credit Transfer (bonifico)      IBAN   

Ordinante

   Sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
   Assegno circolare/bancario/postale non trasferibile n.

dell’Istituto di Credito
intestato a Eurovita S.p.A. per l’inoltro alla Società stessa.

Reinvestimento

7. MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Riferimento
La sottoscrizione del presente mandato comporta:
del mandato
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.

Nome del Debitore*
Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore
Indirizzo*
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico
Codice Postale - Località*
Indicare CAP - Località e Provincia
Paese*

Paese

Conto di Addebito*
Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento
SWIFT BIC**
Presso l’Istituto di Credito: indicare il codice SWIFT (BIC)
Codice Fiscale*
Inserire il Codice Fiscale
Eurovita S.p.A.
Creditore*

IT60ZZZ0 0 0 0 010637370155
Creditor Identifier

Via Pampuri, 13
Indirizzo
Tipo di pagamento: Ricorrente

20141
CAP

Milano

Italia

Località

Paese

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.

Luogo di sottoscrizione*

Data di sottoscrizione*

Firma leggibile del Debitore*

Esemplare per il Cliente

Cod. tariffe 1406 e 1416 - EVENTUALMENTE - Modulo di proposta
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8. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO
1.
2.

Indicare i valori della statura e del peso: cm.

La pressione arteriosa abituale è superiore a: Min. 90mHg – Max. 140mHg?
Se Sì, indicare i valori Min

3.

kg.

Max

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

Eventuali trattamenti

Ha sofferto, le sono state diagnosticate o soffre di malattie dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiocircolatorio, dell’apparato digerente, del sistema nervoso
e della psiche, dell’apparato uro-genitale, dell’apparato osteo-articolare, correlate con HIV, della pelle o del sangue, morbo di Alzheimer, disturbi legati alla senilità,
demenza, morbo di Parkinson o altri disturbi cerebrali, di iperlipidemia, di ipertensione, di diabete mellito, di astenia o di altre malattie del sistema endocrino metabolico?
Se Sì, precisare solo quale ed allegare documentazione

Da quando
4.

I suoi familiari (padre, madre, fratelli, sorelle) hanno mai sofferto o sono deceduti per attacco di cuore, cancro, tumore, diabete, malattie polmonari, cerebrali, del fegato,
dello stomaco, dei reni o per patologie di origine genetica? Se Sì, indicare quali

5.

Ha effettuato nel corso degli ultimi 12 mesi accertamenti sanitari o test con esiti fuori della norma o le è stato consigliato di sottoporsi a test, accertamenti sanitari non
ancora effettuati? Se Sì, precisare esami ed allegare documentazione

6.

Assume terapia farmacologica continuativa come da prescrizione medica? Se Sì, indicare quale

Da quando
7.

È mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero per semplici accertamenti o per interventi chirurgici? (Non dichiarare gli interventi di appendicectomia, ernierctomia,
safenectomia, varici, emorroidectomia, adenotonsillectomia, meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale, parto, avvenuti da oltre 3 mesi,
colicistectomia avvenuta da oltre 2 anni e gastroresezione per ulcera avvenuta da oltre 5 anni). Se Sì, allegare cartella clinica o altra documentazione clinica
riportante gli esiti.

8.

Ha fumato nel corso degli ultimi 24 mesi, anche sporadicamente? Se Sì, indicare il consumo medio giornaliero

Da quando

SÌ

NO

9.

Consuma quotidianamente un litro di vino o il suo equivalente in alcolici? Se Sì, indicare quale

Da quando

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

10. Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti o psicofarmaci, ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori notturni, perdita di peso,
ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle? Se Sì, indicare cosa ed allegare documentazione

11. Pratica una delle seguenti attività professionali? Attività a contatto con esplosivi, sostanze chimiche, tossiche o radioattive, attività con accesso a tetti, impalcature o
piattaforme aeree superiori a 15 metri, militare di reparti operativi, forze dell’ordine di reparti operativi, attività su piattaforme petrolifere, pilota di elicotteri o aerei,
attività subacquee, lavoro nel sottosuolo, stuntman, circense, membro di equipaggio di aeromobili o imbarcazioni in alto mare, collaudatore. Se Sì, indicare quale

12. Pratica sport pericolosi? A titolo esemplificativo indichiamo gli sport più comuni: paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport aerei in genere, immersioni
subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc.
Se Sì, indicare quale/i

13. Presenta invalidità, imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti di udito o visivi o necessita di assistenza o supervisione di qualunque tipo nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana (vestirsi, mangiare, camminare, fare il bagno ed andare in bagno, assumere farmaci, usare i mezzi di trasporto), o
gode, ha fatto domanda o è in attesa di ricevere una pensione di invalidità per motivi di malattia o infortunio? Se Sì, precisare percentuali di invalidità

Caratteristiche e/o difetti

14. Intraprende o prevede di dover intraprendere viaggi fuori Europa solo per motivi professionali? Se Sì, precisare dove

Per quanto tempo

N.B.: Verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario prima di sottoscrivere. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurando possono
compromettere il diritto alla liquidazione della prestazione (Art. 1892 e 1893 del Codice Civile). Anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’Assicurando
può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costo a suo carico.

Firma leggibile dell’Assicurando

Cod. tariffe 1406 e 1416 - EVENTUALMENTE - Modulo di proposta
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9. DICHIARAZIONI
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta, copia del documento conforme all'Allegato 4 del regolamento IVASS 40/2018.

Data

Firma leggibile del Contraente

In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 231/07 Art. 23 comma 1-bis, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, relativamente a rapporti
continuativi in fase di apertura oppure già in essere, la Compagnia applica l’obbligo di astensione nel primo caso non procedendo con l’apertura del rapporto e nel secondo caso
restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite SEPA Credit Transfer (bonifico) su un Conto
Corrente bancario indicato dal cliente stesso.
A - Io sottoscritto dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto,
omesso o alterato alcuna circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del rischio da parte della Società (Artt. 1892 e 1893
Codice Civile).
B - Io sottoscritto dichiaro, ai sensi dell’Art. 176 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, di essere a conoscenza della facoltà di revocare la proposta fino al momento in cui il contratto
non è concluso, inviando una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di revoca, Eurovita S.p.A. provvede a restituire al sottoscritto il premio eventualmente già pagato. Io sottoscritto dichiaro, ai sensi dell’Art. 177 del D. Lgs. 7
settembre 2005 n. 209, di essere a conoscenza della facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. La
richiesta di recesso deve pervenire a Eurovita S.p.A. mediante raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Dal giorno di ricevimento della
comunicazione di recesso il sottoscritto ed Eurovita S.p.A. sono liberati dalle obbligazioni derivanti dal contratto di polizza. Eurovita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso, rimborsa al sottoscritto un valore calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione;
C - Io sottoscritto 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 la Società credesse in
ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsento che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altre Persone od Enti per necessità tecniche, statistiche,
assicurative e riassicurative;
D - Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’articolo delle condizioni di assicurazione regolante la modalità di conclusione del contratto. Ove la Società dovesse, invece,
essere indotta a rinviare o rifiutare l’assicurazione, non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni. In ogni caso la presente proposta e gli eventuali allegati rimarranno
presso la Società che non avrà obbligo di restituzione. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta avrà valore di deposito fino al momento
della accettazione da parte della Società. In mancanza di accettazione per motivi di carattere sanitario, la proposta decadrà automaticamente e la Società - entro 30 giorni dal
ricevimento della stessa - ne darà comunicazione per iscritto e restituirà contestualmente quanto versato.
E - Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che l’Art. 1924 del Codice Civile obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione e che, ai sensi
dell’Art. 1326 del Codice Civile, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui sarà stata comunicata l’accettazione della proposta, mediante ricezione della lettera di
conferma della copertura assicurativa o dell’originale di polizza emesso dalla Società.
F - Io sottoscritto dichiaro sin d’ora di accettare la polizza emessa dalla Società in esecuzione della presente proposta. Quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione
al momento dell’esecuzione del contratto.
G - Ai sensi dell’Art. 1919 del Codice Civile l’Assicurando presta il proprio consenso alla conclusione del presente contatto sulla propria vita.
H - Io sottoscritto dichiaro inoltre di aver fornito le informazioni richiestemi dall’Intermediario ai fini della valutazione dell’adeguatezza della presente proposta.
I - Il sottoscritto Contraente, ai fini del D. Lgs. 231/2007 e consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, anche con riguardo al/ai Titolare/i
effettivo/i, dichiara che i dati riportati nella presente proposta di assicurazione corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.
L - L’Assicurando esenta dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano e dà mandato fin d’ora Eurovita S.p.A.
a richiedere tali notizie e ad acquisire ogni relativo documento, quali ad esempio copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici. Il presente mandato viene conferito
anche nell’interesse del mandatario ai sensi dell’art. 1723 secondo comma del Codice Civile.

Firma leggibile del Contraente

Firma leggibile dell’Assicurando (se diverso dal Contraente)

Il sottoscritto Contraente approva specificamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile, quanto segue: - dichiarazioni di cui al punto B sopra riportato; - dichiarazioni di cui al punto
F sopra riportato; - Condizioni di assicurazione: Art. 4 - Esclusioni - Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato o dei suoi aventi causa in caso di sinistro - Art. 10 - Pagamento del Premio.
					

Firma leggibile del Contraente

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione, prima della sottoscrizione della proposta, dei seguenti documenti, componenti il set informativo
Mod. EP 978:
- il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita);
- il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.
					

Firma leggibile del Contraente

10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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

Luogo e data

Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente

Firma leggibile

Luogo e data

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

Firma leggibile

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.

11. DICHIARAZIONI DELL’INTERMEDIARIO
Io Sottoscritto (Cognome e Nome)
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

Data

Firma leggibile dell’Intermediario

Esemplare per il Cliente
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12. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI DEL CLIENTE - ART. 22 DEL D. LGS. 90/2017, COMMI 1) E 2)
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni
adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART. 42 COMMI 1) E 2) DEL D. LGS. 90/2017
Art. 42 (Astensione).
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si
astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a
norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale
già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali
misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne
l’identità.

TITOLARE EFFETTIVO SUB1 E SUB2 - D. LGS. 90/2017 ART. 1 LETTERA PP) E ART. 20 COMMI DA 1 A 5 (E S.M.I.)
Art. 1 (Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) Nel presente decreto s’intendono per […] titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente,
nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita;
Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il
relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate,
società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente,
il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - ART. 1 D. LGS. 90/2017, LETTERA DD) (E S.M.I.)
Nel presente decreto s’intendono per […] persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i
loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città
metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura
prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro
coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

SANZIONI PENALI - ART 55 COMMI 1), 2) E 3) DEL D. LGS. 231/2007 (E S.M.I.)
«Capo I (Sanzioni penali) — Art. 55 (Fattispecie incriminatrici).
1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo
scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla
medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza
dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare
effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la
corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela,
fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
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13. TABELLA BENEFICIARI
In caso di morte
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Gli eredi legittimi dell’Assicurato
Il Contraente
Il Contraente o, in mancanza, eredi legittimi dell’Assicurato
Gli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato
I figli nati o nascituri dell’Assicurato
I genitori dell’Assicurato
Il coniuge dell’Assicurato al momento del decesso
Il coniuge o, in mancanza, i figli dell’Assicurato
I figli e il coniuge dell’Assicurato al momento del decesso

Nota: in tutti i casi sopra riportati, in qualsiasi punto sopra elencato, in cui vi sia una pluralità di Beneficiari, le prestazioni saranno ripartite in parti uguali tra i singoli Beneficiari.

14. TABELLA DOCUMENTI VALIDI
-

Carta d’identità
Patente
Passaporto
Porto d’armi
Tessera postale
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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 organizzativa11, 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.

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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15. 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”).

