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Si prega di completare, in modo 
accurato ed in stampatello, duplice 
copia di questo documento: 
l’originale per Swiss Life e una 
copia da consegnare al contraente. 
Qualora lo spazio non fosse 
sufficiente, si prega di utilizzare un 
foglio a parte. 

 Scelta della Strategia di 
investimento di un Fondo 
Interno Dedicato: 
Proposta numero: 

      

 Variazione della Strategia di 
Investimento di un Fondo 
Interno Dedicato esistente: 
Contratto numero: 

      

PRIIPs/KID n°:  

Qualora il contratto contenga più Fondi Interni Dedicati 

Numero e/o riferimento del Fondo Interno Dedicato collegato alla 
Strategia d’Investimento: 

      

Importo del Premio investito nel Fondo Interno Dedicato:  
Descrizione degli Attivi trasferiti a Swiss Life a titolo di Premio 
investito nel Fondo Interno Dedicato: 

      

I termini “Contraente”, “Assicurato” e “Beneficiario” fanno riferimento, secondo i casi e salvo diversa indicazione, rispettivamente al caso 
singolare o plurale, maschile o femminile. 

Data di Decorrenza 

La Data di Decorrenza del Fondo Interno Dedicato dipende dalla data di ricezione del Premio (in denaro o in natura mediante 
trasferimento di Attivi)  e dall’accettazione della Proposta - e del presente Allegato che ne costituisce parte integrante - da parte di Swiss 
Life. Ciascuna Quota del Fondo Interno Dedicato alla data di decorrenza del Fondo avrà un Valore Unitario pari a 10 nella valuta di 
riferimento del Fondo. Il patrimonio del Fondo Interno Dedicato sarà valutato alla Data di Decorrenza ed il controvalore netto di tutti gli 
Attivi che compongono il Fondo Interno Dedicato sarà diviso per 10 per calcolare il numero di quote che sarà attribuito al contratto. 

Valorizzazione 

Il Fondo Interno Dedicato sarà valorizzato mensilmente ed in occasione di ogni transazione sul contratto al quale è collegato, che potrà 
avere  un impatto sulla valutazione del Fondo Interno Dedicato. La valorizzazione mensile si basa sul valore netto di ciascun Attivo in cui 
il Fondo Interno Dedicato investe calcolato all’ultima data disponibile fornito dal Gestore. Il Contraente riceverà una comunicazione 
scritta una volta all’anno con la valutazione del Fondo Interno Dedicato tuttavia potrà ottenere una valorizzazione con frequenza diversa 
o in qualsiasi momento inviando una richiesta scritta a Swiss Life. 

Variazione della strategia d’investimento 

Il Contraente ha diritto di richiedere la variazione della propria Strategia d’Investimento in qualsiasi momento nell’ambito di quelle 
proposte dalla Compagnia di cui alla sezione che segue. Swiss Life delega la gestione del Fondo Interno Dedicato ad un gestore 
patrimoniale con il quale ha stipulato un accordo di gestione e che gestirà gli Attivi del Fondo rispettando la Strategia d’Investimento del 
Fondo selezionata dal Contraente nel presente modulo e le norme del Commissariat aux Assurances (“CAA”). Swiss Life avrà cura di 
verificare che l’attività del gestore patrimoniale sia svolta in conformità con le norme del CAA e si riserva di intervenire in caso contrario. 

Designazione del gestore patrimoniale e della banca depositaria 

Il Contraente desidera modificare le sue attuali rapporti con le parti descritte di seguito. Sulla base dei contratti in essere con Swiss Life, 
quest'ultima può designare il gestore patrimoniale e la banca depositaria nel rispetto dei rapporti correnti del Contraente. Ove questo 
non sia possibile, Swiss Life comunicherà al Contraente i nuovi nominativi della banca depositaria e del gestore patrimoniale 

 Banca depositaria  Gestore patrimoniale 

Ragione sociale:              

Indirizzo di residenza:              

C.A.P. e città:              

Paese:*              
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* Qualora la banca depositaria sia situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo, si prega di sottoscrivere la “Dichiarazione da accettare qualora la 
banca depositaria sia situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo” 

Persona di contatto 

Cognome:              

Nome:              

N° di telefono: 
(incluso il prefisso nazionale) 

      
 

      

N° di cellulare: 
(incluso il prefisso nazionale) 

      
 

      

Fax n°:              

Indirizzo E-mail:              

Costi applicabili al Fondo Dedicato 
(da completarsi da parte di Swiss Life) 

Costi di gestione patrimoniale:       % p.a. del valore degli Attivi sottostanti, prelevati direttamente dal Fondo* 

Costi di deposito:       % p.a. del valore degli Attivi in deposito, prelevati direttamente dal Fondo * 

Costi di acquisizione e vendita 
Attivi del Fondo Interno 
Dedicato: 

L’importo dei costi di transazione dipende dalle tariffe applicate dalla banca per ogni tipo di 
transazione * 

Costi “all in”: 
(include costi di gestione e costi di 
deposito) 

      

Istruzioni specifiche:       

* L’IVA applicabile si aggiungerà a tali costi 

Fondo Dedicato “Umbrella” 

Il fondo dedicato sarà costituito come fondo dedicato “Umbrella” (un fondo dedicato unico al quale sono collegati più contratti 
assicurativi): 

 Si   No 

Se "Sì", specificare chi è autorizzato ad apportare modifiche alla strategia d'investimento: 
 I contraenti dei diversi contratti di comune accordo. 

 I contraenti sono d’accordo di conferire il mandato a: 
Sig.ra/Sig.                       
Quale soggetto abilitato a modificare la strategia d’investimento del fondo dedicato di tipo “Umbrella”. 

Valuta di riferimento del Fondo Interno Dedicato 
(da completarsi da parte di Swiss Life) 

Valuta di riferimento:  EUR  USD  CHF  Altro:       
(su riserva 
d’accettazione da 
parte di Swiss Life) 

Strategie di investimento del Fondo Interno Dedicato 

Strategia d’investimento:  Conservativa  Bilanciata  Dinamica  Aggressiva  Specifica* 

Rischio della strategia/volatilità: Bassa Media Alta Molto alta Specifica 

Allocazione target 
(solo line guida) 

     

Obbligazioni e Liquidità 60% 35% 20% 10%/0% -- 

Azioni e Fondi alternativi 40% 65% 80% 90%/100% -- 



 

3 | 7 
Swiss Life Global Solutions   I   LIE-IT-Prospectus/Investment Strategy-Dedicated Fund-IT-09-12-2020 

* La strategia di investimento Specifica sarà predeterminata di volta in volta da Swiss Life in collaborazione con il gestore patrimoniale 

È obbligatorio completare il limite minimo e massimo d’investimento consentito qui di seguito per la strategia d’investimento 

Categorie di attivi 

 Minimo Massimo 

Reddito fisso (Solo investimenti diretti e prodotti strutturati) 

 Obbligazioni       % a       % 

Azioni (Solo investimenti diretti e prodotti strutturati) 

 Azioni       % a       % 

Fondi d’investimento (inclusi fondi di fondi) 

 Fondi obbligazionari       % a       % 

 Fondi azionari       % a       % 

 Fondi monetary       % a       % 

Attivi speciale (Fondi alternativi) (inclusi fondi di fondi) 

 Fondi hedge       % a       % 

 Fondi di materie prime       % a       % 

 Fondi Private Equity       % a       % 

 Fondi immobiliari e d’infrastrutture       % a       % 

Altri attivi 

 Futures/Options/Forwards/Swaps 
(solo a copertura del portafoglio, non possono essere usati a fini speculativi) 

Liquidità 

 Conti a vista       % a       % 

Lista di eventuali attivi specifici in linea con la strategia d’investimento 

ISIN  Nome Includere Escludere % 

                    % 

                    % 

                    % 

Principali regole stabilite dal Commissariat aux Assurances (CAA) con riferimento agli Attivi ammissibili di un Fondo Interno Dedicato 

Non sono ammessi investimenti diretti (obbligazioni, certificati, azioni, prodotti strutturati etc.) domiciliati fuori della Zona A dell’OCDE e 
non quotati in un mercato finanziario approvato dal CAA. 
La liquidità degli investimenti alternativi (fondi hedge, fondi di materie prime, private equity, fondi immobiliari etc.) deve essere almeno 
semestrale qualora costituiscano Attivi di Fondi Interni Dedicati di tipo A e B e annuale per Fondi Interni Dedicati di tipo C. 
L’investimento del patrimonio del Fondo Interno Dedicato in strumenti futures, options, forwards e swaps è consentito unicamente a fini 
di copertura del rischio qualora gli attivi sottostanti dei medesimi strumenti siano altresì detenuti all’interno del portafoglio del Fondo 
Interno Dedicato. Non è ammesso l’investimento in tali Attivi a fini meramente speculativi. Tutti i contratti di tipo derivato devono 
essere regolati in liquidità. Non è consentito l’investimento in contratti che permettono la consegna fisica di beni mobili (ad 
esempio metalli preziosi, opere d’arte, vini etc.). 
Tutti gli Attivi che costituiscono il portafoglio del Fondo Interno Dedicato devono essere conservati in un conto separato rispetto ai conti 
del bilancio della banca depositaria fatta eccezione per i conti correnti che sono mantenuti in bilancio con la conseguenza di essere 
soggetti al rischio di insolvenza della banca depositaria. Per evitare tale rischio e ottenere la massima protezione, la liquidità e gli 
investimenti in valute straniere dovrebbero essere mantenuti sotto forma di titoli come ad esempio fondi di alta qualità del 
mercato monetario. 

Liquidazione dell’investimento 

I riscatti totali e parziali sono possibili in ogni momento, come descritto nelle Condizioni Generali di Contratto. Il riscatto totale, il 
pagamento della prestazione in caso di decesso o il trasferimento totale dei titoli in altri Fondi, pongono automaticamente fine al Fondo 
Dedicato ed ai mandati allegati. 
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Dichiarazioni e firma del contraente 

Rischi d’investimento 

Quale che sia la scelta tra le diverse Strategie d’Investimento proposte da Swiss Life in relazione ad un Fondo Interno 
Dedicato, la Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento né di restituzione di un capitale minimo. Pertanto il contratto 
di assicurazione il cui andamento è collegato alla performance di uno o più Fondi Interni Dedicati comporta rischi finanziari per 
il Contraente, riconducibili all’andamento del valore degli Attivi sottostanti ai suddetti Fondi. I rischi d'investimento comprendono, 
tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di capitale, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio finanziario, il 
rischio di mercato. L’andamento positivo o negativo degli Attivi sottostanti ha un impatto diretto sul valore del contratto, che aumenta o 
diminuisce in funzione di tale andamento, anche in funzione della Strategia d’Investimento prescelta dal Contraente. In ogni caso, Swiss 
Life non è responsabile dell’andamento negativo degli investimenti finanziari collegati al contratto e degli Attivi sottostanti il 
Fondo Interno Dedicato e, pertanto, tutti i rischi legati all’investimento sono sopportati dal Contraente. 
Rischi specifici derivanti dall'investimento nei cosiddetti “Attivi Speciali” - Nota informativa emessa in applicazione delle 
disposizioni della Lettera Circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances. 
Gli Attivi Speciali comprendono i fondi alternativi, i fondi di fondi alternativi ed i fondi immobiliari, nonché gli attivi a liquidità ridotta. Questi 
tipi di attivi sono veicoli d’investimento speciali, aventi un ampio spettro di forme giuridiche e di sedi sociali, che non offrono la stessa 
sicurezza, trasparenza, liquidità e struttura di costi degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in valori mobiliari) o 
altri strumenti del mercato mobiliare rientranti nella previsione dell’allegato 3 della Lettera Circolare 15/3 del Commissariat aux 
Assurances. 
Tramite gli Attivi Speciali, è possibile investire in strumenti finanziari speculativi (ad es. posizioni al rialzo e al ribasso su titoli, su valute, 
opzioni, futures, materie prime ed altri derivati) ed effettuare operazioni che producono un importante effetto di leva, al di là dei limiti 
tradizionalmente applicabili agli OICR. 
Esiste un rischio potenzialmente elevato legato all’investimento nei citati attivi, che sono quindi destinati ad investitori aventi un profilo di 
rischio adeguato per valutare il  rischio collegato a tali investimenti. Gli “Attivi Speciali” presentano le  seguenti principali caratteristiche: 
• gli emittenti degli Attivi Speciali possono non essere  espressamente regolamentati o autorizzati alla distribuzione dalle autorità di 

controllo competenti nei Paesi di emissione e/o di distribuzione del fondo/attivo in questione, anche se ammissibili;   
• le informazioni sulle strategie d’investimento di tali attivi e sulla loro implementazione  possono essere molto generiche; 
• l’acquisto o il riscatto delle quote/azioni o unità di un Attivo Speciale possono essere limitati e sottoposti a termini e condizioni di 

preavviso potenzialmente lungo (fino a 12 mesi o più); 
• per la liquidazione di alcuni Attivi Speciali è possibile fare ricorso a stime di prezzo per il calcolo del valore di quote/azioni o unità 

quando i prezzi non sono pubblicati; tali stime possono comportare spese per il Contraente; 
• la liquidazione di un Attivo Speciale che presenta un grado di liquidità inferiore può essere sospeso finché il valore esatto delle 

quote/azioni o unità non sia stato stabilito, mentre le disposizioni sulla negoziabilità ed i periodi di detenzione possono cambiare 
frequentemente; 

• i rischi inerenti gli Attivi Speciali (in particolare la loro forte volatilità) possono dar luogo ad un andamento negativo in certi periodi  
superiori alla media; 

• l’esistenza di rischi fiscali e legali specifici. 
Con l’apposizione della propria firma, il Contraente presta il proprio consenso espresso all’investimento negli Attivi Speciali di cui sopra - 
qualora tale investimento sia in linea con le caratteristiche, la natura e gli obiettivi della Strategia d’Investimento prescelta dal Contraente 
- ed accetta che le eventuali spese, ragionevolmente sostenute da Swiss Life per stimare il valore degli attivi e/o il disinvestimento delle 
quote collegate a tali  investimenti, siano dedotte dal valore della Polizza . Per quanto riguarda il regime e le modalità di pagamento dei 
costi collegato all’investimento in quote di Fondi Interni Dedicati il cui patrimonio investe in Attivi Speciali si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 18.11 delle Condizioni Generali di Contratto. 
Ciascun Contraente conferma di aver ricevuto una copia di questo documento e di averne compreso ed accettato il contenuto. 
Anche qualora l’investimento sia effettuato in Fondi esterni, la Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento né di 
restituzione di un capitale minimo. Pertanto il contratto di assicurazione il cui andamento è collegato alla performance di Fondi 
esterni comporta rischi finanziari per il Contraente, riconducibili all’andamento del valore degli Attivi sottostanti ai suddetti 
Fondi. 

Dichiarazione relativa ai fondi dedicati "Umbrello" 

Un fondo dedicato di tipo “Umbrella” è un fondo dedicato unico al quale sono collegati più contratti di assicurazione laddove: 

• il Contraente é lui stesso titolare di più contratti; ovvero 
• piu Contraenti, uniti fra loro dal matrimonio o da stretti legami di parentela di primo, secondo e al massimo di terzo grado, 

siano (ciascuno di essi) titolari di piu contratti. 

Un fondo dedicato di tipo “Umbrella” è gestito secondo una strategia d’investimento comune a tutti i Contraenti. 
Il Contraente dichiara di essere consapevole delle conseguenze legate alla molteplicità dei contratti collegati allo stesso fondo dedicato 
ed in particolare del fatto che la strategia d’investimento del fondo dedicato, in conformità alle disposizioni della Lettera Circolare 15/3 del 
Commissariat aux Assurances, potrà essere modificata solo di comune accordo di tutti i Contraenti interessati tranne nel caso in cui sia 
stata conferita procura a uno dei contraenti stessi (ovvero a un terzo) (vedere la sezione Fondo Dedicato “Umbrella” sopra). 
Il contraente inoltre dichiara che, ove a seguito di riscatti (parziali o totali) a valere su uno o piu contratti, il valore degli attivi del fondo 
dedicato di tipo “Umbrella” scenda al di sotto della soglia definita nella Lettera Circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances, troveranno 
applicazione le regole prudenziali di investimento più restrittive facente alla categoria inferiore raggiunta e Swiss Life procederà, per mezzo 
del gestore, ai necessari adattamenti di composizione degli attivi al più tardi entro un termine di 6 mesi dalla  data effettiva del riscatto che 
ha provocato tale superamento della soglia.  
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Dichiarazione da accettare qualora la banca depositaria sia situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

Qualora la banca depositaria sia situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Contraente dichiara: 

• di aver preso atto della designazione della banca depositaria al di fuori dello Spazio Economico Europeo indicata nel presente 
documento, e di accettare tale designazione; 

• di essere stato informato che tutti i rischi derivanti dalla scelta della banca depositaria sono esclusivamente a suo carico; 
• di essere stato informato sul fatto che le procedure di cooperazione tra le autorità di sorveglianza sulle assicurazioni in vigore 

nell’Unione Europea sono inefficaci nei riguardi della banca depositaria e che egli incorre di conseguenza in un rischio maggiore in 
caso di fallimento della banca depositaria. 

Dichiarazione relativa alla strategia di investimento 

Qualora la strategia d’investimento non corrisponda al profilo di rischio del Contraente, il Contraente dichiara di essere stato informato e 
di essere a conoscenza della circostanza che la Strategia di Investimento prescelta non risulta adeguata in relazione alle proprie 
esigenze assicurative/finanziarie e al proprio profilo di rischio quale Investitore, ma ritiene di voler comunque procedere alla 
sottoscrizione del Contratto in linea con la Strategia selezionata. 

 

Luogo/Data Firma del 1° contraente 

      
     /     /      

 

Luogo/Data Firma del 2° contraente (si applicabile) 

      
     /     /      

 

In caso di cambio di strategia d’investimento di un fondo dedicato esistente, qualora il beneficio sia stato accettato, ovvero qualora il 
contratto sia stato dato in pegno. 

Luogo/Data Firma del 1° beneficiario accettante / del creditore pignoratizio 

      
     /     /      

 

Luogo/Data Firma del 2° beneficiario accettante / del creditore pignoratizio (si applicabile) 

      
     /     /      
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Autorizzazione alla diffusione dei dati personali  

Il Contraente autorizza Swiss Life a comunicare ogni documento o informazione relativi al o Contratto attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione ai terzi  sotto citati, ove necessario, per permettere a Swiss Life di conformarsi alle leggi e regolamenti in vigore: 
• ogni terzo il cui coinvolgimento sia necessario per permettere a Swiss Life di conformarsi a leggi e regolamenti; 
• ogni membro del gruppo Swiss Life globalmente inteso ai fini della conclusione e gestione del presente Contratto; 
• la Banca depositaria e/o l’Asset Manager esterno; 
• terzi esplicitamente designate dal Contraente. 
Gli elementi e le informazioni relativi a questo Contratto possono comprendere i dettagli personali del Contraente, quelli dell'Assicurato, 
come identità e indirizzo (elenco non esaustivo) e altri dati pertinenti derivanti dalla proposta o dall'implementazione del contratto 
(compresa una copia del documento di identità o di altri documenti), indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni 
riservate, e comprese, ove applicabile, informazioni su possibili terze parti che corrispondono il pagamento del premio e di cui il 
Contraente conferma di avere ottenuto il consenso. Questi dati possono essere divulgati per iscritto (posta ordinaria o elettronica) e/o 
con comunicazione verbale (telefonica o di persona). 
A tale proposito, il sottoscritto conferma che Swiss Life non ha alcuna responsabilità derivante dalla divulgazione di queste informazioni. 
Il sottoscritto in particolare è consapevole del rischio associato alla comunicazione elettronica dei dati e conferma esplicitamente 
l'assenza di responsabilità di Swiss Life per eventuali trasmissioni di dati errati. 
Il Contraente può in ogni momento limitare o revocare la predetta autorizzazione mediante comunicazione sottoscritta diretta a 
Swiss  Life. La presente autorizzazione è disciplinata dal diritto lussemburghese. Ogni controversia relativa, comprendente sulla sua 
validità, la sua interpretazione, la sua esecuzione ed il suo annullamento, saranno sottoposti esclusivamente alla giurisdizione 
lussemburghese. 

Informativa ai sensi della legge lussemburghese del 2 agosto 2002 
relativa alla protezione dei dati personali 

Conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
("GDPR"), e della relativa legge lussemburghese emanata in applicazione di tale Regolamento, Swiss Life registra e tratta i dati 
personali che il Contraente ha comunicato, nonché le informazioni che il contraente comunicherà a Swiss Life e i dati personali raccolti 
per la valutazione dei rischi, la preparazione, la stesura, l'amministrazione e l'esecuzione degli impegni contrattuali, la liquidazione dei 
danni e la prevenzione di eventuali frodi, assumendo pertanto la responsabilità del trattamento dei dati stessi. 
I termini e le condizioni relativi a questo trattamento dei dati sono disponibili nell’informativa pubblica sul seguente sito web 
https://www.swisslife-global.com. 
Inoltre, in applicazione dell'articolo 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 concernente il settore assicurativo, come 
successivamente modificata, e il segreto professionale in materia di assicurazioni, Swiss Life può, a determinate condizioni, comunicare 
tali dati a soggetti terzi, nei limiti e con le modalità definite dalla legge.  
In casi specifici previsti dalla disposizione di cui sopra, tale comunicazione può avvenire senza il consenso del contraente.   
Tuttavia, con la sottoscrizione del Modulo di Proposta, il contraente esonera espressamente Swiss Life dal segreto professionale in 
relazione a quei subappaltatori ai quali possono essere legittimamente comunicati i dati, a condizione che essi si trovino nello Spazio 
economico europeo o in Svizzera.  
Il contraente può autorizzare il trasferimento di tutte le informazioni relative al contratto (eliminando in tal modo l'obbligo del segreto 
professionale) fornendo il proprio consenso in specifiche sezioni del "Modulo di Proposta" e/o in determinati allegati allo stesso che 
contengono specifiche informazioni e limitazioni di responsabilità al riguardo:  
• a intermediari situati al di fuori del Lussemburgo e incaricati dal contraente al momento della stipula del contratto o successivamente, 

fino a quando il contraente non abbia comunicato a Swiss Life, nei modi previsti, la revoca del mandato stesso;  
• alle Autorità del paese di residenza del contraente (o, se del caso, del paese di decesso dell'assicurato ove applicabile), responsabili 

per la raccolta di informazioni sul contratto per finalità specifiche;  
• a rappresentanti fiscali, autorità fiscali e di altra natura, banche depositarie e gestori patrimoniali, ove applicabili e/o ove richiesto 

dalle disposizioni normativi locali.  
Il contraente è a conoscenza del fatto che, in base alla legge del 31 marzo 2010 che approva le convenzioni fiscali internazionali e 
stabilisce la procedura per lo scambio di informazioni su richiesta, Swiss Life è tenuta a comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi 
tutte le informazioni richieste per conto di un'autorità fiscale estera entro un mese, a meno che non sia stato presentato un ricorso valido 
in tal senso da parte del contraente al tribunale amministrativo lussemburghese. Spetta quindi al contraente intraprendere le misure 
necessarie per essere informato tempestivamente dell'esistenza di una procedura che lo riguarda. Lo stesso diritto di ricorso, e quindi la 
necessità di essere informati tempestivamente, si applica alle richieste di assistenza giudiziaria provenienti da autorità straniere.  
Le parti del contratto hanno il diritto di accedere a/di correggere i loro dati personali. 
Il periodo di conservazione dei dati si limita alla durata del contratto e al periodo necessario a Swiss Life per adempiere ai propri obblighi 
nell'ambito dei termini di limitazione o altri obblighi legali. 

  

https://www.swisslife-global.com/
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Per ricevuta comunicazione e consenso al trattamento dei dati personali 
Firmando questo Modulo di Proposta, il contraente e l'assicurato autorizzano espressamente Swiss Life, nella misura richiesta dalla 
normativa in materia di protezione dei dati, a registrare ed elaborare (quindi ad assumersi la responsabilità del trattamento dei dati) le 
informazioni trasmesse a e acquisite da Swiss Life, nonché i dati personali raccolti per la valutazione dei rischi, la preparazione, la 
stesura, l'amministrazione e l'esecuzione degli impegni contrattuali, la liquidazione dei danni e la prevenzione di eventuali frodi, in 
conformità con l'Informativa sulla privacy di Swiss Life, disponibile al seguente indirizzo: https://www.swisslife-global.com/global-
solutions/footer/privacy.html)  
L'Assicurato accetta il trattamento dei propri dati medici personali e solleva dal segreto professionale i suoi medici/operatori 
sanitari di riferimento e/o qualsiasi altra persona che lo ha avuto in cura o in carico, sia riguardo alle informazioni che Swiss 
Life richiederà al momento della sottoscrizione del contratto sia per quelle richieste per il pagamento del capitale di decesso 

Luogo/Data Firma del 1° contraente 

      
     /     /      

 

Luogo/Data Firma del 2° contraente (si applicabile) 

      
     /     /      
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	La Data di Decorrenza del Fondo Interno Dedicato dipende dalla data di ricezione del Premio (in denaro o in natura mediante trasferimento di Attivi)  e dall’accettazione della Proposta - e del presente Allegato che ne costituisce parte integrante - da parte di Swiss Life. Ciascuna Quota del Fondo Interno Dedicato alla data di decorrenza del Fondo avrà un Valore Unitario pari a 10 nella valuta di riferimento del Fondo. Il patrimonio del Fondo Interno Dedicato sarà valutato alla Data di Decorrenza ed il controvalore netto di tutti gli Attivi che compongono il Fondo Interno Dedicato sarà diviso per 10 per calcolare il numero di quote che sarà attribuito al contratto.
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