
Modulo di Adesione
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita

Aderente/Assicurato 

Sesso: o Maschio o Femmina

Cognome e nome 

Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc. 

Documento di identità N. Rilasciato il da 

Indirizzo Città 

CAP Prov. Tel. / 

Cell.: e-mail: 

Capitale Assicurato 

Importo del Capitale Assicurato Euro 50.000,00 

Garanzie

o Decesso (valida per tutti gli assicurati) - Premio annuo dovuto Euro 120,00

o Decesso + Complementare Infortuni (Garanzia opzionale, valida per tutti gli assicurati) - Premio dovuto Euro 180,00

QUADRIFOGLIO n. 31A10192

CONTRAENTE: Assiteca S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo, Via G. Sigieri, 14 – 20135 Milano

Beneficiari delle prestazioni 

Il sottoscritto, nella propria qualità di Aderente/Assicurato della Polizza Collettiva Vita “Quadrifoglio” n. 31A10192, nomina ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione quale Beneficiario/Beneficiari delle Prestazioni Assicurate i seguenti soggetti:

Dichiarazioni
Agli effetti della validità ed efficacia della Polizza Collettiva Vita in oggetto, in rapporto tra la Compagnia e l’Assicurato, il sottoscritto DICHIARA espressamente quanto segue:
• Prima dell’adesione, mi è stato consegnato il Fascicolo Informativo redatto secondo le prescrizioni IVASS, contenente, oltre al presente Modulo di Adesione, la Nota Informativa, le Condizioni

Generali di Assicurazione (inclusive delle Condizioni Particolari per la garanzia Complementare Infortuni), il Glossario e l'Informativa sulla Privacy.
• Ho preso visione e accettato le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo ricevuto;
• Esprimo consenso alla stipula dell’Assicurazione sulla mia vita così come regolata dalla Polizza Collettiva in oggetto, mediante sottoscrizione del presente Modulo di Adesione   

Luogo e data L’assicurato

Il sottoscritto, nella sua qualità di Aderente/Assicurato DICHIARA altresì di aver ricevuto, prima dell’adesione alla Polizza Collettiva in oggetto, il modulo 7A “Comunicazione informativa sugli obbli-
ghi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” e il modulo 7B – Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non
prevista, del contratto” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (e successive modifiche).

Luogo e data L’assicurato 

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
L’Aderente/Assicurato DICHIARA di aver preso esatta conoscenza delle condizioni generali di assicurazione e di approvare specificamente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (Condizioni gene-
rali di contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del codice civile – i seguenti articoli:
a)di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 3 (Dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze di rischio); art. 4 (Conclusione del Contratto e decorrenza, durata e cessazione delle

Coperture); art. 7 (Condizioni, limitazioni, e prestazioni relative alle Coperture); art. 8 (Esclusioni); art. 13 (Denuncia e gestione dei Sinistri); art. 19 (giurisdizione e foro competente);
b)di cui alle Condizioni Contrattuali Particolari della Garanzia Complementare Infortuni: art. 2 (Esclusioni e delimitazioni del rischio); art. 7 (Denuncia dell’infortunio e obblighi conseguenti).

Luogo e data L’assicurato 

Avvertenze 
L’età dell’Assicurato, all’atto della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, deve essere compresa tra 18 anni e 64 anni. 
Le coperture prevedono il tacito rinnovo.
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Durata 
La durata della copertura è di 1 anno dalla data di adesione e si rinnova automaticamente ogni anno nel limite di 65 anni di età dell’Assicurato a sca-
denza.



Modalita di pagamento 

o Pagamento anticipato in un’unica soluzione o Addebito mensile sul conto corrente tramite SDD CORE

Il pagamento del Premio viene effettuato dall’Assicurato al Contraente, il quale incassa il premio per conto della Compagnia in forza del mandato all’incasso conferitagli da questa ultima.
In caso di scelta di pagamento anticipato in un’unica soluzione, dovrà essere disposto un bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 55V0558401637000 000 004212 intestato ad Assiteca Spa avente cau-
sale “polizza TCM + nome e cognome dell’assicurato”. La remunerazione spettante all’Intermediario è pari al 20%

‘

Consenso al trattamento dei dati personali 
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali allegato al Fascicolo Informativa relativo alla Polizza Collettiva Vita “Quadrifoglio” n.
31A10192, fornitagli ai sensi dell’art. 13 del DLGS 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della Privacy”) da AFI ESCA S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, che si impegna a rendere nota agli altri
interessati. Dichiara di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, necessari alla Compagnia per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di
dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprime pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili effettuato dalla Compagnia e dai soggetti indicati nella
suddetta Informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nella stessa.

Luogo e data L’assicurato 

Dichiarazione di buono stato di salute
Agli effetti della validità ed efficacia dell’adesione alla Polizza Collettiva in oggetto, il sottoscritto nella propria qualità di Aderente/Assicurato espressamente DICHIARA di essere in buono stato di salu-
te da almeno 12 mesi ed, in particolare:
a)Di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici; insufficienza respirato-

ria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, bronco pneumopatia cronico o ostruttiva) e di non presentare postumi
invalidanti che riducano l’integrità fisica e/o psichica (infermità o invalidità);

b)Di non essere stato assente dalla propria professione o attività lavorativa per oltre sessanta giorni continuativi per infortunio o malattia nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del presente
Modulo di Adesione.  

c) Essere a conoscenza che malattie già diagnosticate e conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione di questa dichiarazione non saranno coperti dalla presente assicurazione.  

Luogo e data L’assicurato 

AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Prima di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE l’Assicurato deve verificare l’esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa riportate.
Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
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