
APPENDICE MANDATO A CURA DELL’ASSICURATO 

APPENDICE DI MANDATO A CURA DELL’ASSICURATO ALLA POLIZZA N. ______________________________ 

Dichiarazione dell’Assicurato 

L’Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome 
e per suo conto, anche nell’interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e 
documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili (così come definiti dal D.lgs 196/2003 e s.m.i) ai fini 
della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto 
professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che 
dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, 
pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi 
del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta 
liquidazione della prestazione in caso di decesso. 

La presente Appendice è da intendersi parte integrante della Polizza di Assicurazione sopra indicata. 

Luogo e data 

Assicurato (Nome e Cognome per esteso) 

Firma Assicurato 

********** 

L'appendice deve essere inviata tramite lettera raccomandata A.R. all’indirizzo:  
Zurich Investments Life S.p.A. 
Life Maturity, Surrenders & Underwriting 
Via Benigno Crespi n. 23 
20159 Milano
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