M
MODULO
ISCRIZION
I
NE FIVL – ASSICUR
RAZIONE P
PARAMOT
TORE
A
ASD:………
……………
………………
……………
………………
………
Cogno
ome
Data nascita
n
Indiriz
zzo
Città
Profes
ssione
Cellulare

Nom
me
Luo
ogo di nasccita

Prov
CA
AP

Prov

Tel.

CODICE FIS
SCALE
E Ma
ail

N. FIV
VL

DELTA

PA
ARA

ATTEST
TATO VDS M
MOTORE (ins
serire fotocop
pia)

GIA SOCIO FIVL :

SI -

VD
DS ULTRALEG
GGERO N°

NO

M

-

F

DATA RILASCIO

SOCIO PIL
LOTA– 50 €

ISCRIZ
ZIONE:

APPAR
RECCHIO (C
Costruttore e Modello)
SIGLA
A (Targa Iden
ntificativa)
VERIFICARE
V
LA
A CORRETTEZ
ZZA E LA COM
MPLETEZZA DE
EI DATI. IL MOD
DULO DOVRA’ ESSERE COM
MPILATO ANCH
HE IN CASO DI
RINNO
OVO ISCRIZION
NE: IN CASO C
CONTRARIO, LA
L PRATICA RE
ESTERA’ INEV
VASA

RICH
HIESTA AS
SSICURAZIIONE
Il sottos
scritto, conferm
ma la volontà di stipulare il contratto di assicurazione e dichiara di conoscere edd accettare tutte le con
ndizioni
assicura
ative contenute
e nelle polizze Responsabilità
à Civile, Infortu
uni – Assistenz
za – Tutela Legale, nell’ambiito della Conve
ezione Contrattta dalla
ASD FIVL a favore de
ei propri soci.

(Barrrare la combin
nazione pres
scelta)
PARA
AMOTORE INCLUSO PARA
APENDIO E D
DELTAPLANO
O CON UTILIZ
ZZO MONOPO
OSTO
Comb.

P1
P2
P3
P4
P5

(*) IN CASO
O DI POLIZZA INFO
ORTUNIO INDICARE NOME DEL BENEF
FICIARIO: ……………
…………………………
……………………………
Il contraente assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrrizione del contrattto, l’allegato 7A sugli
s
obblighi di comportamento
c
deggli intermediari, l’alle
egato 7B sull’inforrmativa al
contraente, l’offerta assicurativva, le condizioni di polizza integrali, tutte le informaziooni necessarie perr valutare l’adeguate
ezza del contratto nonché di aver compilato il questtionario di
valutazione
e dell’adeguatezza d
della polizza offerta
a (art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006).
DATA…………/………./…………
….

FIRMA ……………………………………………
…………

CONSENSO AL TR
RATTAMENTO DEI DATI
D
PERSONALI
(ART. 23
2 d. Lgs. 196/03 Coddice in materia di pro
otezione dei dati pers
sonali)
Dà il conse
enso

nega il cconsenso

Dà il conse
enso

nega il cconsenso

Dà il conse
enso

nega il cconsenso

DATA………
……/………./………….

al trattamento dei dati personali per le fiinalità connesse all’in
nvio alla clientela di informazioni o materiiale pubblicitario via e-mail
e
fax, posta rigu
uardante
prodotti o servizi dell’intermediario o ddi compagnie assicurrative come indicato al punto c.1) del par.. III dell’informativa.
al trattamento de
ei dati personali per lee finalità connesse all’invio
a
di informazion
ni o materiale pubbliccitario via e-mail, fax, posta relativi a prod
dotti o
servizi di terzi, ev
ventualmente comunnicando a questi ultim
mi i dati raccolti o elaborati per tutte quelle ffinalità a carattere co
ommerciale e/o statisstico lecite,
come indicato al punto c. 2) del par. IIII dell’informativa.
al trattamento de
ei dati personali per lee finalità connesse a verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi dell’interrmediario
anche attraverso società
s
di ricerche di mercato come indic
cato al punto c.3) del par.III dell’informativva.
FIRM
MA …………………………
……………………………

Modulo Richiesta – Assicurazione
COGNOME……………………….NOME………………………

VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO
Come disposto dal Regolamento ISVAP n° 5/2006 art. 52, questo questionario ha lo scopo di acquisire, nel suo interesse, le informazioni
necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere. Con il presente documento desideriamo verificare se
il contratto proposto risponde alle esigenze individuate e condivise con la FIVL.

1. È interessato alla Polizza per la copertura della Responsabilità Civile per:

PILOTI MONOPOSTO:

Si

No

(In caso di risposta affermativa le Comb.ni
acquistabili sono la: P1 ,P2 ,P3, P4, P5)

2. È interessato alla Polizza Infortuni in abbinamento alla polizza Responsabilità Civile per:
SOLO PILOTA:

Si

No

(In caso di risposta affermativa le Comb.ni acquistabili sono la:
P2, P3, P4, P5)

3. A quali delle seguenti garanzie della polizza Infortuni è interessato?
PREMORIENZA:

Si

No

INVALIDITÀ PERMANENTE:

(In caso di risposta affermativa le Comb.ni acquistabili sono la:
P2, P3, P4, P5)

Si

No

(In caso di risposta affermativa le Comb.ni acquistabili sono la: P2, P3,
P4, P5 )

4. È a conoscenza che le nostre polizze prevedono numerose Prestazioni di Assistenza e una copertura di Tutela
Legale per il Pilota?
ASSISTENZA PILOTA TRAMITE
Si
No
CENTRALE OPERATIVA:

COPERTURA DI TUTELA LEGALE PER IL PILOTA
DURANTE L’ATTIVITÀ DI VOLO:
Si
No

(Per tutte le Combinazioni)

(Per tutte le Combinazioni)

5. Quali sono le esigenze e gli obiettivi che hanno motivato l’acquisto della copertura assicurativa?
Assenza di copertura assicurativa

Integrazione di una copertura assicurativa esistente

DICHIARAZIONE SULLA FINALITA’ DELLE INFORMAZIONI FORNITE
Il Contraente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell’adeguatezza della proposta assicurativa
fornitagli
Data

Firma

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU’ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto sulle mie
esigenze assicurative
Data

Firma

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
Dichiaro di essere stato ragguagliato dall’intermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell’inadeguatezza della proposta
assicurativa da me richiesta.
Data

Firma

