
 

 
 
 

Questionario per la richiesta delle esigenze del Cliente 
 
 

Riferimento polizza n° 
 

Identificativo assicurato n° 
 
 
 

1) Sono interessato a proteggere il mio viaggio e/o volo SI NO 
 
 
 

2) Sono informato sulla possibile presenza in polizza di scoperti, 
franchigie, carenze, limiti e/o esclusioni 

SI NO 

 
 

In base alle informazioni raccolte dal Distributore, ai sensi di quanto  previsto dalla normativa di recepimento  della direttiva UE 
2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) e in particolare dall’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, e valutata la 
tipologia di polizza proposta, il premio, la presenza di eventuali franchigie e scoperti, la durata della polizza ed in genere tutti gli 
elementi fondamentali che costituiscono la polizza stessa, il Cliente dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler 
sottoscrivere la polizza. 

 
Data                         /              / 

 

 
Firma del Cliente  
 
                                                        (Firma del cliente/Capogruppo o Capofamiglia) 

 
In caso di mancate risposte o risposte negative alle domande del questionario, il Cliente dichiara di essere stato informato dal 
Distributore dei motivi per i quali, sulla base delle mancate risposte o risposte negative, la proposta assicurativa potrebbe o non essere 
stata individuata in maniera coerente o potrebbe non risultare adeguata alle proprie esigenze assicurative. Il Cliente dichiara altresì 
di voler comunque sottoscrivere la polizza. 

 
Data                         /              / 

 

 
Firma del Cliente  
                                                                                                   (Firma del Cliente/Capogruppo o Capofamiglia) 

 
 
 
 

In ottemperanza al Regolamento IVASS n. 40/2018 e all’art. 107, comma 5 del Codice delle Assicurazioni modificato dal D.lgs 68/2018, il 
cliente dichiara: 

1) di avere ricevuto le informazioni relative all’impresa e/o all’intermediario assicurativo, nonché relative alle procedure che 
consentono la presentazione di reclamo contro l’impresa di assicurazione e/o contro l’intermediario assicurativo; 

2) di avere ricevuto o, comunque, preso visione della documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui al contratto; 
3) di essere stato informato e di avere ben compreso che le suddette informazioni, nonché la documentazione precontrattuale di cui al 

Regolamento IVASS 40/2018  è comunque reperibile e consultabile sul sito
 

 www. csabroker.itsito sul e https://saloneautoginevra.com 
 
 

Data                         /              / 
 
 
 

Firma del Cliente  
                                                                                                  (Firma del Cliente/Capogruppo o Capofamiglia) 

 

 
Timbro e Firma Distributore 
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