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Clausola di consenso  

Il/La proponente conferma di avere preso visione e di avere compreso le condizioni di as-
sicurazione, nonché di essere stato/a informato/a sull'identità dell'assicuratore, sui rischi 
assicurati, sulla portata della garanzia assicurativa, sull'ammontare del premio, sugli obb-
lighi del contraente, sulla durata e la scadenza del contratto, nonché sul trattamento dei 
dati personali, ivi inclusi scopo, tipo e destinatari della raccolta dei dati stessi.  

Qualora la Società violi l'obbligo di informazione di cui alla Legge federale sul contratto di 
assicurazione (LCA), il contraente ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo tramite 
dichiarazione scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene alla Società. Il diritto 
di recesso si estingue trascorse 4 settimane dal momento in cui il contraente è venuto a 
conoscenza della violazione dell'obbligo e ha ricevuto le informazioni previste dalla legge, 
in ogni caso entro un anno dalla violazione dell'obbligo. Per i rischi ubicati nel Principato 
del Liechtenstein e per i proponenti che soggiornano abitualmente o hanno la sede ammi-
nistrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applica l'obbligo di informazione 
previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Liechtenstein (VersVG). Qualora la 
Società abbia violato l'obbligo di informazione del Liechtenstein, il proponente non è vin-
colato alla proposta e può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si 
estingue entro e non oltre le 4 settimane successive alla ricezione della polizza, incluse le 
informazioni circa il diritto di recesso.  

Il/La proponente conferma di avere ricevuto le informazioni dell'intermediario assicurativo 
vincolato del Gruppo Allianz Suisse.  

Il/La proponente dichiara di comprendere la lingua in cui sono redatti il presente documen-
to e le fonti ivi citate.  

La proposta si intende vincolante per quattordici giorni se per contratto non è richiesta una 
visita medica e per quattro settimane se è richiesta. In entrambi i casi il termine decorre 
dalla consegna della proposta alla società. Egli/ Ella autorizza Allianz Suisse ad acquisire 
presso soggetti terzi (assicuratore precedente per conoscere la sinistrosità pregressa, 
società che si occupano della verifica della solvibilità, coassicuratore, riassicuratore, medi-
ci, personale medico e paramedico, uffici pubblici, ospedali, assicurazione sociale, datore 
di lavoro se si tratta di assicurazioni collettive) i dati necessari per la verifica della propos-
ta, la valutazione del rischio e la gestione del contratto, nonché al trattamento di tali dati, 
oltre ai predetti scopi, per finalità interne di marketing in osservanza delle disposizioni di 
protezione dei dati precedentemente esposte. In caso di sinistro a veicoli a motore, il/la 
proponente autorizza Allianz Suisse, indipendentemente dall'erogazione di prestazioni, a 
trasmettere i dati a SVV Solution AG per l'inseri-mento in CarClaims-Info, la raccolta elett-
ronica di dati utilizzata nella lotta contro le frodi assicurative, e ad accedere ai dati dei 
veicoli già registrati nonché a consultare in qualsiasi momento le notifiche di messa in cir-
colazione e ritiro dalla circolazione emesse dagli uffici di immatricolazione cantonali e 
contenute nella banca dati elettronica CLS-Info. Il/La proponente autorizza Allianz Suisse a 
inoltrare i dati alle agenzie generali.  

La presente proposta è composta dal numero di pagine indicato in calce. Il/La proponente 
conferma la completezza e l'esattezza di tutte le risposte presenti su tutte le pagine.  


