Per saperne di più
Avvertenza sull’acquisto della polizza attraverso la piattaforma internet
Ti ricordiamo che la sottoscrizione della polizza di assicurazione CBA Sostegno Finanziamento
richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurando mediante visita
medica.
Tuttavia nel caso in cui la tua età non superi i 60 anni ed il capitale inizialmente assicurato non
sia maggiore di 200.000,00 € devi sottoscrivere unicamente il questionario per la valutazione
del rischio e proseguire con la sottoscrizione della polizza on line

Per proseguire con l’acquisto della polizza devi:
1. aver preso visione della documentazione precontrattuale (preventivo e fascicolo
informativo) che ti invieremo con la modalità da te scelta
2. scegliere la modalità di pagamento del premio
3. compilare il questionario per la valutazione del rischio
4. inserire i tuoi dati personali ed il numero di un tuo documento di identità
5. compilare il questionario di adeguatezza
6. indicare i beneficiari caso morte
7. compilare il questionario antiriciclaggio
8. compilare le dichiarazioni dell’Assicurando e confermare il consenso al trattamento dei
tuoi dati personali
9. scegliere la modalità di invio con cui vuoi che ti venga recapitata la documentazione
contrattuale e le successive comunicazioni da parte della Compagnia
10. prendere visione del riepilogo dei dati di polizza e chiedere l’invio della proposta.
Ti ricordiamo che, fino alla richiesta di invio della proposta, potrai in qualsiasi momento
modificare i dati da te indicati. Inoltre potrai procedere all’acquisto della polizza eseguendo i
passi sopra riportati anche in momenti temporali differenti.

Quale documentazione contrattuale ti verrà inviata e quale documenti dovrai
inviare alla Compagnia:
Ti verranno inviati i seguenti documenti:
Proposta di contratto
Fascicolo informativo
Questionario per la valutazione del rischio
Modulo di disposizione di bonifico
Contestualmente dovrai effettuare il pagamento della polizza con bonifico bancario.
Dopo aver ricevuto il pagamento ti invieremo, a mezzo posta la tua copia dell’originale di polizza,
che dovrai conservare insieme alla documentazione contrattuale e la copia dell’originale di polizza
che ci dovrai restituire, debitamente firmata, unitamente alla fotocopia del tuo documento di
identità.
Se avrai utilizzato il modulo di disposizione di bonifico, la tua banca dovrà trasmetterlo a CBA Vita
S.p.A. (via posta o per mail a gestioni@pec.cbavita.com) dopo aver apposto timbro e firma.
Se il bonifico verrà effettuato tramite banca on line, per dar seguito al tuo versamento dobbiamo
recuperare alcune informazioni che ci consentono di rispettare il Decreto Legislativo 231 del 2007.
Verrà richiesto alla tua Banca il documento di “idonea attestazione”. Qualora non ci venga fornito,
per accelerare i tempi ti verrà richiesta dalla nostra assistenza clienti una “Dichiarazione
sostitutiva” chiamata “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - identità personale”, che
potrai ottenere dal tuo comune di residenza.

Ti ricordiamo che la decorrenza del contratto coinciderà con la data valuta del
pagamento:
se la valuta del pagamento sarà compresa tra il lunedì ed il venerdì la polizza avrà data di
decorrenza entro il martedì successivo (se festivo, il primo giorno lavorativo successivo).
Successivamente all’emissione del contratto potrai, in qualunque momento, modificare la scelta
della modalità di ricezione delle comunicazioni da parte della Compagnia contattandoci ai seguenti
recapiti telefonici 02/676120501 e 02/676120513 da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 17.30, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00, oppure all’indirizzo e-mail
gestioni@pec.cbavita.com.
Se invece non puoi proseguire nell’acquisto del contratto on line e sei interessato alla
sottoscrizione della polizza ti invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti telefonici
02/676120501 e 02/676120513 da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
17.30,
il
venerdì
dalle
9.00
alle
13.00,
oppure
all’indirizzo
e-mail
gestioni@pec.cbavita.com.

