
Sig.    Sig.ra    Sig.na         Altro  

Nome 

Cognome

Data di nascita    

Sesso: Maschio  Femmina  

Altezza e peso   cm   kg  

Lei fuma?    Sì     No  

Se ha risposto affermativamente, indichi quante unità fuma al giorno     

Fa consumo di alcool?     Sì     No  

Se ha risposto affermativamente, indichi quante unità consuma a settimana (1 bicchierino = 1 unità, 250ml di birra = 1 unità, 1 bicchiere di vino = 1 unità) 

Nazionalità

Paese principale di residenza  
(Paese in cui il richiedente, o i suoi familiari a carico, se inclusi nella richiesta di copertura, vive per più di sei mesi all’anno)

Professione

Tipo di copertura richiesta:  Trattamenti in regime di ricovero    Trattamenti fuori ricovero   Rimpatrio sanitario   

 Copertura dentistica   Copertura della maternità  

Diagnosi o sintomi

Data in cui sono comparsi i primi sintomi      

Data di manifestazione dei sintomi più recenti   

Risultati dei test medici (ad esempio, pressione sanguigna, colesterolo, ecc.)

Trattamenti a cui si sta sottoponendo (chirurgia inclusa, ove applicabile)

Complicanze (se applicabili)

Dettagli di ulteriori controlli medici 

Si è completamente recuperato dalle patologie di cui sopra? 
Per favore, alleghi l’eventuale documentazione medica di supporto (ad esempio, i certificati medici), qualora disponibile.

Se lo spazio a disposizione non è sufficiente per tutte le condizioni mediche che vuole elencare, usi pure un’altra copia di questo modulo.

INFORMAZIONI MEDICHE

G G / M M / A A A A

G G / M M / A A A A

G G / M M / A A A A

INFORMAZIONI BASICHE PER 
LA VALUTAZIONE PRELIMINARE
Per favore, compili il modulo in stampatello.

Lo scopo del presente modulo è raccogliere le informazioni basiche necessarie per una valutazione preliminare della copertura: non può essere considerato parte 
di alcun contratto, né può rappresentare un’offerta di condizioni contrattuali da parte della compagnia. I termini e le condizioni contrattuali potranno essere offerti 
solamente dopo che Allianz Partners avrà ricevuto e valutato un modulo di Richiesta di sottoscrizione adeguatamente compilato insieme a tutta la necessaria 
documentazione medica di supporto.



La nostra Informativa sulla Protezione dei Dati spiega come proteggiamo la sua privacy. Si tratta di un importante documento che illustra come elaboriamo i suoi dati 
personali e che Lei dovrebbe leggere prima di condividere i suoi dati personali con noi. Per prendere visione della nostra Informativa sulla Protezione dei Dati visiti: 
www.allianzworldwidecare.com/it/privacy

In alternativa, può contattarci al numero + 353 1 630 1305 per richiedere una copia cartacea della nostra Informativa sulla Protezione dei Dati completa. Per ogni 
domanda su come utilizziamo i suoi dati personali, può sempre contattarci tramite e-mail all’indirizzo AWC.DataPrivacyOfficer@allianz.com

Per favore, indichi il nome e l’indirizzo e-mail del broker a cui dobbiamo fare riferimento in merito a questo modulo.

Nome e cognome

E-mail

Invii il modulo debitamente completato e la documentazione medica di supporto al seguente indirizzo e-mail: 
underwriting@allianzworldwidecare.com

Per favore, legga con attenzione il testo che segue e firmi il documento solo se comprende totalmente ed accetta quanto di seguito specificato.

(a)  Dichiaro che tutte le informazioni fornite in questo modulo sono vere e complete, anche quelle che non sono state scritte di mio proprio pugno. Dichiaro inoltre 
che non ho travisato, mancato di menzionare o falsato alcun fatto clinico rilevante. Confermo di essere consapevole che la dichiarazione di informazioni false, 
incorrette o fuorvianti, o ancora l’omissione di informazioni relative alla mia storia clinica potrebbe determinare l’annullamento e l’invalidazione dell’assicurazione.

(b)  Confermo di essere d’accordo a rinunciare al mio diritto alla segretezza ed alla riservatezza in riferimento alle informazioni relative alla mia storia clinica e 
acconsento a che Allianz Partners, se lo considera opportuno, controlli la veridicità di quanto da me affermato; acconsento a che contatti altre compagnie 
assicurative presso cui sono o sono stato assicurato, per controllare la storia clinica relativa ad altri contratti precedenti o ancora in vigore. Autorizzo i miei  medici, 
gli specialisti, i dentisti, gli impiegati di ospedali ed enti sanitari ed i rappresentanti delle strutture sanitarie a rilasciare informazioni sulla mia persona ad Allianz 
Partners, ai suoi consulenti medici, ai suoi rappresentanti ufficiali e a eventuali terzi che vengano chiamati in qualità di esperti a valutare la mia situazione medica 
in caso di dispute (condizione soggetta a eventuali restrizioni legali che potrebbero applicarsi). Affermo che quanto dichiarato in questa sezione è valido anche nei 
confronti di tutti i minori menzionati in questo modulo, inclusi quelli che non sono in grado di valutare il significato di quanto qui affermato.

La presente dichiarazione e il modulo stesso devono essere firmati e datati dal richiedente. Se il richiedente è un minore, un genitore o il tutore devono firmare per lui.

Firma del richiedente 

Nome e cognome in stampatello del richiedente 

Data
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Il presente documento è una traduzione in italiano del “Preliminary Underwriting Medical Enquiry Form” in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze 
dovessero emergere tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante. 

AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. 
Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo  
15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Partners è una ragione sociale registrata di AWP Health & Life SA.

DICHIARAZIONE

LA PROTEZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI È IMPORTANTE PER NOI

DATI DI CONTATTO DEL BROKER

G G / M M / A A A A
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