VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE
COD. AGENZIA |__|__|__|

AGENZIA DI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INTERMEDIARIO (COGNOME E NOME) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Così come disposto dal Regolamento IVASS n° 40/2018 art. 58, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni
necessarie a valutare la coerenza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle sue esigenze.

INFORMAZIONI DI BASE
Nome e Cognome Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N. |__|__|__|__|

Città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CAP |__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso

□M

□F

Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INFORMAZIONI PER L'ANALISI DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE
PROFILO PROFESSIONALE
Lavoratore dipendente:
□ impiegato
□ quadro
□ dirigente
□ insegnante
□ commesso
□ operaio

Lavoratore autonomo:
□ libero professionista:
□ avvocato/magistrato
□ commercialista
□ medico
□ altro
□ artigiano
□ commerciante

□ titolare di attività

□ casalinga
□ pensionato
□ studente
□ non occupato

PROFILO FAMILIARE
Situazione familiare:
Percettori di reddito in famiglia:
Figli finanziariamente a carico:
Attività sportiva:

□ celibe/nubile
□ nessuno
□ no
□ nessuna

□ coniugato/convivente
□ uno
□ sì: quanti:
□ amatoriale

□ separato/divorziato
□ due
□
( maggiorenni
□ agonistica

□ vedovo
□ più di due
□ minorenni)
□ professionale

INFORMAZIONI PER L'ANALISI ASSICURATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA
1) Chi desidera assicurare?

□ se stesso
□ altri soggetti

□ se stesso e il Suo nucleo familiare

□ solo il Suo nucleo familiare

□ un altro soggetto

2) Nei confronti di quali eventi è già assicurato (totalmente o parzialmente)?

□ infortuni

□ malattie

□ assistenza

□ non assicurato

□ non autosufficienza

□ tutela legale

□ altro

3) È Sua intenzione tutelarsi dagli infortuni nell’ambito:

□ solo professionale
□ professionale + extra professionale

□ solo extra professionale (comprende la circolazione)
□ solo infortuni aeronautici
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□ solo circolazione

4) Desidera garantire ai Suoi beneficiari un capitale in caso di decesso da infortunio?

□ SI

□ NO

5) Vuole ricevere un indennizzo in caso di infortunio e/o malattia invalidanti che comportino una riduzione (totale o parziale) della Sua capacità di lavoro?

□ SI (infortuni + malattie)
□ NO

□ SI (solo infortuni)

□ SI (solo malattie)

6) A seguito di infortunio e/o malattia, è interessato a percepire una diaria giornaliera o un indennizzo forfettario?

□ SI (infortuni + malattie)
□ NO

□ SI (solo infortuni)

7) Vuole garantirsi il rimborso delle spese di cura che potrebbero insorgere in caso di infortunio e/o malattia?

□ SI (infortuni + malattie)
□ NO

□ SI (solo infortuni)

8) A fronte di situazioni di bisogno dovute alla perdita di autosufficienza è interessato a garantirsi servizi e prestazioni di assistenza?

□ SI
□ NO
9) In caso di controversie legali a seguito di infortunio, desidera ricevere un rimborso delle spese di natura legale che potranno insorgere?

□ SI

□ NO

10) Potrebbero interessarLe delle utili prestazioni di assistenza in caso di sinistro o dei servizi attivi 24 ore su 24 per la durata del contratto?

□ SI

□ NO

11) Nel caso in cui desideri assicurare il suo nucleo familiare o un altro/altri soggetti, nei confronti di quali eventi intende tutelarli?
□ infortuni
□ malattie
□ assistenza
□ tutela legale
□ non autosufficienza
□ altro
□ non intendo assicurare altri soggetti

DA COMPILARSI SOLO SE L'AMBITO DELLA TUTELA È LA CIRCOLAZIONE/VIAGGIO
12) Desidera ricevere un rimborso delle spese che possano insorgere a seguito di controversie legali legate alla circolazione?

□ SI

□ NO

13) Desidera ricevere un rimborso delle spese del viaggio per l'annullamento causato da circostanze imprevedibili e da situazioni
non preesistenti?

□ SI

□ NO

14) Desidera ricevere un indennizzo in caso di danni materiali subiti durante un viaggio/soggiorno a seguito della perdita del bagaglio?

□ SI

□ NO

N.B. ALCUNE GARANZIE POSSONO PREVEDERE LIMITAZIONI/ESCLUSIONI DELLA PRESTAZIONE. IN PARTICOLARE, QUALORA IL PRODOTTO OGGETTO
DELL'EVENTUALE ACQUISTO CONTENGA GARANZIE MALATTIE, LE FACCIAMO PRESENTE CHE LA POLIZZA POTREBBE NON OPERARE PER LE CONSEGUENZE DI
SITUAZIONI PATOLOGICHE (INFORTUNI/ MALATTIE) PREESISTENTI ALL'ACQUISTO STESSO. IL SUO INTERMEDIARIO È A DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARLE NEL
DETTAGLIO OGNI CONTENUTO DI POLIZZA. LE RACCOMANDIAMO, COMUNQUE, DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON SPECIFICO
RIGUARDO ALLE PARTI EVIDENZIATE IN GRASSETTO.
Data |__|__|__|__|__|__|

Firma del potenziale Contraente

Firma Intermediario
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SEZIONE RISERVATA ALL’INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO CON LE RICHIESTE E LE ESIGENZE DEL CONTRAENTE
,

Gentile

il prodotto che intende acquistare risulta coerente con l’analisi delle sue richieste ed esigenze assicurative, effettuata sulla base delle informazioni fornite.

Luogo e data

/

Firma Intermediario

/

Firma del potenziale Contraente

Modello n. RE65030
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