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Allianz Suisse Assicurazioni è la società che assicura il riscio definito nelle assicurazioni tuttobene
 
Support vendita Allianz Suisse:Hotline:   058 358 04 98Fax:        058 358 04 83Mail:        cooperation@allianz-suisse.ch
9.0.0.2.20101008.1.734229
Offerta/Proposta 
Data di nascita:
Conducente principale: (solo a compilare se non identico con il contraente/detentore)
Veicolo:
Garanzia assicurativa richiesta:
Domende di proposta:
Rispondere a tutte le domande in modo completo e veritiero. Se alla stipula del presente contratto il contraente ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che conosceva o doveva conoscere, Allianz Suisse ha facoltà di recedere dal contratto. Qualora il fatto dichiarato in modo errato o taciuto abbia influenzato il verificarsi o l'entità del sinistro, l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse decade per i danni già verificatisi. Allianz Suisse è legittimata a richiedere il rimborso delle prestazioni erogate in precedenza. Questo vale anche se le risposte sono state scritte da terzi.
 
1. Negli ultimi 5 anni, qualche compagnia d'assicurazione ha respinto una proposta o rescisso un contratto VM del proponente/conducente principale (se il proponente non è il conducente principale, entrambi i soggetti devono rispondere)?
 
Data di nascita:
Crontaente/detentore:
2. Negli ultimi 5 anni, è stata ritirata la patente al proponente o al conducente principale (se il proponente non è il conducente principale, entrambi i soggetti devono rispondere)?
3. Negli ultimi 5 anni, i veicoli del proponente o del conducente principale hanno subito danni da furto (se il proponente non è il conducente principale, entrambi i soggetti devono rispondere)?
4. Quanti danni da responsabilità civile, che hanno dato luogo a un indennizzo, ha notificato il proponente nel corso degli ultimi 5 anni alla sua assicurazione veicoli a motore
 
5. Quante collisioni, che hanno dato luogo a un indennizzo dell'assicurazione casco, ha notificato il proponente nel corso degli ultimi 5 anni alla sua assicurazione veicoli a motore?
L'elaborazione dei dati personali rappresenta uno dei fondamenti dell'attività assicurativa e viene da noi svolta instretta osservanza della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza.
Motivo messa in circolazione:
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