Modulo proposta TUTELA LEGALE PERSONALE SANITARIO
Modulo Raccolta datiGDLQYLDUHDPH]]RID[DOOR02.87.18.19.05
3HULQIRUPD]LRQLWHO91.98.33.11



&RQWUDHQWH

,QGLUL]]R

&DS&LWWj3URY

7HO$ELWD]LRQH&HOOXODUH

(PDLO)D[

&RG)LVFDOH

3DUWLWD,9$

'DWDGLQDVFLWD/XRJRGLQDVFLWD3URY

,VFULWWRDOO·2UGLQHGL,VFUL]LRQH1U


0HGLFRGLSHQGHQWHSXEEOLFRFRQHVFOXVLRQHGL*LQHFRORJLD2UWRSHGLD1HXURFKLUXUJLD
&DUGLRFKLUXUJLD$QHVWHVLD1HRQDWRORJLD&KLUXUJLDSODVWLFD
0HGLFRGLSHQGHQWHSXEEOLFRVSHFLDOL]]DWRLQ*LQHFRORJLD2UWRSHGLD1HXURFKLUXUJLD
&DUGLRFKLUXUJLD$QHVWHVLD1HRQDWRORJLD&KLUXUJLDSODVWLFD
0HGLFRVSHFLDOL]]DQGRJLRYDQHPHGLFR
0HGLFROLEHURSURIHVVLRQLVWDFKHQRQVYROJHDWWLYLWjLQYDVLYHQqLQWHUYHQWLFKLUXUJLFL
0HGLFROLEHURSURIHVVLRQLVWDFKHVYROJHDWWLYLWjLQYDVLYHPDQRQLQWHUYHQWLFKLUXUJLFL
0HGLFROLEHURSURIHVVLRQLVWDFKHVYROJHDWWLYLWjLQYDVLYHHLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLFRQHVFOXVLRQHGL
*LQHFRORJLD2UWRSHGLD1HXURFKLUXUJLD&DUGLRFKLUXUJLD$QHVWHVLD1HRQDWRORJLD&KLUXUJLD
SODVWLFD
0HGLFROLEHURSURIHVVLRQLVWDFKHVYROJHDWWLYLWjLQYDVLYHHLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLVSHFLDOL]]DWRLQ
*LQHFRORJLD2UWRSHGLD1HXURFKLUXUJLD&DUGLRFKLUXUJLD$QHVWHVLD1HRQDWRORJLD&KLUXUJLD
SODVWLFD
0HGLFL'HQWLVWLH2GRQWRLDWUL
3HUVRQDOHVDQLWDULRQRQPHGLFRFRQHVFOXVLRQHGLRVWHWULFKH
2VWHWULFKH

(IIHWWR6FDGHQ]D
MASSIMALE €
IMPORTO TOTALE

3HUDQQRHSHUVLQLVWUR

€

Il pagamento del premio può essere effettuato unicamente tramite
Bonifico bancario: Banco BPM - C/C intestato
Assimedici Srl IBAN: IT 11 O 05034 01610 0000 0000 2500 - Causale: nome e cognome

Luogo e data della sottoscrizione ________________ , il ___

| ___ | ______

__________________________
Il Proponente

DA FIRMARE

Conferma ricezione di:
 Informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS n. 40
o Allegato 3 - Informativa sul distributore
o Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP
o Allegato 4ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore
 Dichiarazione di coerenza del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 40
 Set informativo del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 41
 Informativa Privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
……………………………………………………………………………………………………………………………
luogo e data

Dati anagrafici del contraente/assicurato che rilascia le dichiarazioni
Cognome e Nome
o Ragione sociale:
Codice fiscale
o Partita IVA:
Indirizzo residenza
o Sede legale:
Cap / Città / Provincia:

Informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS n. 40
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, il sottoscritto
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto:
●
copia dell’Allegato 3 - Informativa sul distributore
●
copia dell’Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP
●
copia dell’Allegato 4ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

Dichiarazione di coerenza del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 40
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, il sottoscritto
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto:
●
dichiarazione di coerenza del/i prodotto/i assicurativo/i
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

Set informativo del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 41
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto e di aver preso visione di:
●
set informativo del/i prodotto/i assicurativo/i
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

Consenso al trattamento dei dati personali (Privacy)
Preso atto dell’Informativa Privacy ricevuta, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR):
●
acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione
delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati;
●

_____ acconsento* al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della
clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo Steffano, nonché di
indagini sul gradimento circa la qualità del servizio offerto e di ricerche di mercato;
*(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione d ella clientela, d’informazione e promozione commerciale,
nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”).

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

