
Informativa alla clientela - RICEVUTA 

 1 di 2 

 

Conferma ricezione dell’informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (mod. 7A e 7B) 

Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali 

Adeguatezza dei contratti offerti 

Fascicolo informativo 

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la/le dichiarazione/i 

Cognome e Nome o Ragione Sociale: _______________________________________________________________________________ 

Amministratore con potere di rappresentanza (in caso di persona giuridica): ____________________________________________________ 

Data di nascita: ______________  Comune di nascita: ______________________________________________________  Prov.: _____ 

Codice Fiscale o Partita IVA: ______________________________________________________________________________________ 

Residenza o sede legale 

Indirizzo: __________________________________________   Località: __________________________   CAP: ________  Prov.: _____ 

 

Proposta/Questionario del  ______________________  Contratto n. ___________________________________ 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto Contraente dichiara di avere ricevuto: 

 copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti ALL. 7A. 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 e all’art. 50 comma 1 lettere a) b) c) del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara di 
avere ricevuto: 

 copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di 
modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; ALL. 7B. 

 la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 

In ottemperanza all’art. 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara: 

 confermo che le informazioni da me fornite con il questionario sono corrette e veritiere, e che l’intermediario mi ha illustrato le caratteristiche essenziali 
del contratto e comprese le eventuali esclusioni, le limitazioni, le decadenze, le carenze, le postume, le pregresse e la clausola “claims made”. 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento N. 35 dell’IVASS (ex ISVAP), il sottoscritto contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto e 
presa visione dei: 

 documenti componenti i FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto assicurativo richiesto. 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 

In relazione all’informativa ricevuta ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, comunica quanto segue: 

 per la finalità di cui al punto 1, lettera a) dell’informativa (obblighi di legge); 
da il consenso    nega il consenso 

 per la finalità di cui al punto 1, lettera b) dell’informativa (finalità di conclusione e gestione dei contratti assicurativi); 
da il consenso    nega il consenso 

 per la finalità di cui al punto 2 dell’informativa (finalità promozionali e commerciali e miglioramento del servizio) 
da il consenso    nega il consenso 

 per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 4, lettera a) dell’informativa (comunicazione obbligatoria per legge di dati a soggetti del settore 
assicurativo)*; 

da il consenso    nega il consenso 

 per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 4, lettera b) dell’informativa (comunicazione dati a soggetti specializzati nella promozione commerciale, 
analisi della qualità del servizio e della soddisfazione dei Clienti); 

  da il consenso    nega il consenso 

 per le finalità di cui al punto 5, dell’informativa (trasferimento dati all’estero); 
da il consenso    nega il consenso 

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 
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Questionario sull’adeguatezza del contratto proposto 

Gentile Contraente, con il presente documento desideriamo verificare l’adeguatezza sul contratto proposto alla luce delle informazioni da Lei ricevute 
dall’intermediario; in particolare: 

 se Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta; 

 se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze che abbiamo individuato e condiviso. 
 
Da quale tipo di rischio vuole proteggersi stipulando un contratto di assicurazione? 

 morte e/o lesione da infortunio 

 malattia 

 danni alle cose proprie 

 rischi d’azienda 

 responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 

 prodotto previdenziale 

 assistenza legale nel caso di controversie, possibili azioni legali di terzi 

 dettagli (specificare) _______________________________________________________________________________________________________ 

Rispetto al rischio sopra descritto, qual è il suo obiettivo? 

 in caso di morte e/o lesioni da infortunio, tutelare i familiari o ricevere un indennizzo 

 in caso di malattia, ricevere assistenza domiciliare e di orientamento al recupero fisico, ricevere un indennizzo, essere rimborsato per le spese sostenute 

 in caso di danni alle cose proprie essere rimborsato dei danni e/o ricevere una pronta riparazione 

 in caso di rischi economici, non sostenere esborsi 

 costituzione di una posizione previdenziale 

 in caso di assistenza legale, essere rimborsato delle spese sostenute o essere tenuto indenne dai costi ad esse relative 

 altro (specificare) _______________________________________________________________________________________________________ 

Nel caso volesse tutelarsi verso il rischio "morte", quali soggetti intenderebbe far beneficiare delle prestazioni del contratto?  

 eredi legittimi 

 altro (specificare) _______________________________________________________________________________________________________ 

Ha in corso o sta perfezionando altri contratti di assicurazione che garantiscono il rischio sopra descritto?  

 no 

 si con la Compagnia: _____________________________________________   con polizza N° _____________________________________ 

Lo scoperto corrisponde ad una somma espressa in forma percentuale detratta dalla prestazione assicurativa, mentre la franchigia corrisponde ad una somma fissa 
detratta dall'ammontare della prestazione assicurativa. I concetti sopra espressi, La sono chiari a sufficienza?  

 no 

 si 

A che tipo di contratto preferisce aderire?  

 annuale da rinnovare ad ogni scadenza 

 pluriennale, salvo il diritto di recesso 

 annuale con tacito rinnovo, con possibilità di disdetta annuale 

Quale somma pensa di impegnare nel pagamento del premio assicurativo del contratto assicurativo? 

 non superiore a 500,00 euro 

 
 da 501,00 euro a 1.500,00 euro 

 
 oltre 1.501,00 euro 

 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 
Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione del contratto offerto lo stesso risulta adeguato 
rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il contraente che egli abbia ricevuto e compreso 
tutte le informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze 
ivi previste. 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie 
esigenze assicurative. 

  Firma dell’interessato 
  (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la 
proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative, poiché _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ 
_ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _  
 
Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 

 Firma dell’intermediario Firma dell’interessato 
   (Timbro in caso di persona giuridica) 
 
 ________________________________ _________________________________ 

 

 

Località   ______________________________ , data _____________________. 


