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Ragione sociale

Partita IVA

Sede Legale
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DATI ASSICURATIVI
Prodotto

Tipo

Tipo Premio

Frazionamento

Denominazione

Età assicurativa
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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.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
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DETTAGLIO DI INVESTIMENTO
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Il Contraente richiede all'impresa di non inviare comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
BENEFICIARIO


  


 



  

 



 

Il Contraente richiede all'impresa di non inviare comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
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Da compilare facoltativamente:
Il Contraente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’impresa di far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato a:
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DICHIARAZIONI
I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):
• confermano che tutte le informazioni contenute nella presente

, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;

E

• prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile
rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente polizza;

IL

• prendono atto, con la sottoscrizione della presente, che Eurovita S.p.A. si impegna a riconoscere piena validità contrattualealla stessa fatti salvi
errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa.
Il Contraente dichiara, inoltre:

• di essere consapevole che l’art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;

SI

M

• di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull’avvenuto
ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Set informativo;
• di
Eurovita SpA ad inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative ai rapporti di polizza da lui
intrattenuti con l’Impresa. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato nel presente modulo o in
successive richieste di variazione e prende atto ed accetta che tale modalità sarà adottata da Eurovita S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo delle
comunicazioni. Il Contraente inoltre: a) si impegna a comunicare all’Impresa eventuali aggiornamenti o modifiche dell’indirizzo e-mail indicato sul
presente modulo; b) è informato che con il presente consenso NON autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o
commerciale; c)conserva 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;
• che alla data di sottoscrizione della  presente  
    rapporti partecipativi  superiori al 25% con  altri soggetti,  come da
dichiarazione allegata (il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Eurovita S.p.A. eventuali variazioni nel corso della durata
contrattuale).

FA
C-

L’Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.
( " !)
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Il Contraente
Mod. DDOP ed.04-21.0

L’Assicurato
(se diverso dal Contraente)
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Il Contraente
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONE SPECIFICHE
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Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente

FA
C-

L’Assicurato
(se diverso dal Contraente)

SI

M

Il Contraente e l'Assicurato, 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”), consegnata unitamente alle Condizioni di contratto, acconsentono al
trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, consapevoli che il diniego del consenso non consentirà
all’impresa di dare esecuzione al contratto assicurativo.
Il Contraente inoltre,
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.

Timbro della Filiale e firma dell’incaricato

Il Contraente

Luogo di emissione
Data di emissione
Mod. DDOP ed.04-21.0
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ASSICURATO
Cognome Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di Nascita
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Residenza
Provincia
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Codice Fiscale
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Luogo e data di Nascita

Email

Residenza
Documento (tipo e numero)
Ente, luogo e data di rilascio
Ragione sociale

Partita IVA

Sede Legale

Telefono
RAE

DATI ASSICURATIVI
Prodotto

Tipo

Tipo Premio

Frazionamento

Età assicurativa

Convenzione

Denominazione
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Premio lordo

Spese Emissione

PREMIO  
Premio lordo
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$%)""$"!

%$) &$%!%)%!$

%&&%$)#&%!
%$)"$!!

Diritti

%$)"$!!

Diritti

&#!$
%&&%$)#"!%

"!$%$##))%

SI
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PREMIO INIZIALE

IL

Bonus
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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.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Il Contraente richiede all'impresa di non inviare comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
BENEFICIARIO


  


 



  

 



 

Il Contraente richiede all'impresa di non inviare comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
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Da compilare facoltativamente:
Il Contraente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’impresa di far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato a:
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DICHIARAZIONI
I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):
• confermano che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;

E

• prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile
rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente polizza;

IL

• prendono atto, con la sottoscrizione della presente, che Eurovita S.p.A. si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi
errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa.
Il Contraente dichiara, inoltre:

• di essere consapevole che l’art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;

SI

M

• di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull’avvenuto
ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Set informativo;
• di
Eurovita SpA ad inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative ai rapporti di polizza da lui
intrattenuti con l’Impresa. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato nel presente modulo o in
successive richieste di variazione e prende atto ed accetta che tale modalità sarà adottata da Eurovita S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo delle
comunicazioni. Il Contraente inoltre: a) si impegna a comunicare all’Impresa eventuali aggiornamenti o modifiche dell’indirizzo e-mail indicato sul
presente modulo; b) è informato che con il presente consenso NON autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o
commerciale; c)conserva 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;
• che alla data di sottoscrizione della presente
   rapporti partecipativi superiori al 25% con altri soggetti, come da
dichiarazione allegata (il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Eurovita S.p.A. eventuali variazioni nel corso della durata
contrattuale).
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L’Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.
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Il Contraente
Mod. DDOP ed.04-21.0

L’Assicurato
(se diverso dal Contraente)
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Il Contraente
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONE SPECIFICHE

IL

E
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Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente

FA
C-

L’Assicurato
(se diverso dal Contraente)

SI

M

Il Contraente e l'Assicurato, 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”), consegnata unitamente alle Condizioni di contratto, acconsentono al
trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, consapevoli che il diniego del consenso non consentirà
all’impresa di dare esecuzione al contratto assicurativo.
Il Contraente inoltre,
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.

Timbro della Filiale e firma dell’incaricato

Il Contraente

Luogo di emissione
Data di emissione
Mod. DDOP ed.04-21.0
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