QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA E DI COERENZA
Polizze convenzione ad adesione facoltativa dell’Università degli Studi di Torino
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 l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle Sue esigenze, tenendo
presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe ostacolarne la valutazione. Qualora Lei non intenda rilasciare le
informazioni, per poter procedere al perfezionamento del contratto è necessario che sottoscriva la “DICHIARAZIONE DI RIFIUTO
A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE”. La mancanza di tali informazioni impedisce la valutazione dell’adeguatezza del
prodotto rispetto alle Sue esigenze

1. È consapevole del fatto che Willis Italia SpA agisce come distributore assicurativo delle polizze
convenzione Infortuni ed RCTO ad adesione volontaria dei frequentatori dell’Università degli
Studi di Torino?
SI
NO
NON RISPONDE
2. È consapevole del fatto che i soggetti assicurabili all’interno delle polizze convenzione sono:
 Frequentatori delle strutture universitarie (laureati, diplomati od altro)
 Visiting professor
 Cultori della materia non qualificati quali borsisti, dottorandi o ricercatori se già
coperti dalle polizze assicurative già attivate dall’Ente
 Altri soggetti partecipanti alle attività didattiche e/o di ricerca universitarie
 Collaboratori coordinati e continuativi dei dipartimenti (solo per la polizza RCTO)
SI
NO
NON RISPONDE
3. È consapevole che le coperture assicurative hanno dei limiti territoriali di operatività?
SI
NO
NON RISPONDE
4. E’ consapevole del fatto che può estendere la copertura RCTO ed Infortuni con il cd “Rischio in
itinere” e che l’estensione è a pagamento?
SI
NO
NON RISPONDE
5. Ha preso visione che le polizze convenzione potrebbero non comprende alcuni eventi in
quanto esclusi dalla copertura?
SI
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NO
NON RISPONDE
6. Ha preso visione dei massimali garantiti per le polizze convenzione RCTO ed Infortuni ed è
consapevole che ad esse possano essere applicate delle franchigie e/o degli scoperti?
SI
NO
NON RISPONDE
7. Il premio da versare è in linea con la sua disponibilità di spesa?
SI
NO
NON RISPONDE

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI DEL CLIENTE/CONTRAENTE
Il Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini
dell’adeguatezza/coerenza della proposta assicurativa formulta. Pertanto, esprime una proposta irrevocabile ad ottenere
l’emissione della polizza, conforme alle esigenze ed ai bisogni assicurativi compresi nel presente questionario. L’intermediario
dichiara che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicato

Data________ Timbro/Firma del Cliente________________ Firma dell’intermediario______________

Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione
dell’adeguatezza/coerenza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall’intermediario, alle sue esigenze assicurative.
Pertanto, esprime una proposta irrevocabile ad ottenere l’emissione della polizza. L’intermediario prende atto che il Cliente
non vuole fornire una o più delle informazionirichieste.

Data________ Timbro/Firma del Cliente________________ Firma dell’intermediario______________

Il cliente dichiara di essere stato ragguagliato dall’intermediario circa i motivi, di seguito indicati, dellinadeguatezza/incoerenza
della polizza di cui trattasi. Pertanto, esprime una proposta irrevocabile ad ottenere l’emissione della polizza. Motivi
dell’inadeguatezza/incoerenza:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Data________ Timbro/Firma del Cliente________________ Firma dell’intermediario______________

