
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 

Firma del soggetto incaricato al collocamento _________________________________________________________  

********** 
Zurich Life Assurance plc 
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. 
Capitale sociale: Euro 17.525.773,75 i.v. - Registro del Commercio di Dublino n. 58098. 
Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dall’Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland). 
O Tengtio (Chairperson) (USA), V. Attwood (UK), C Baker (UK), K Barry (Ireland)A. Brennan (Ireland), R.D. Campbell (UK), M. O’Neill (Ireland). 
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. 
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2/7/09 al n. I.00079 - C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967 
Telefono: +39.02.5966.1- Fax: +39.02.5966.2603 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ZLAC@PEC.IT 
Sito Web: www.zurich.it - Rappresentante Generale per l’Italia: S.Racco. Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich ed è 
soggetta alla vigilanza del Central Bank of Ireland 

L'appendice deve essere inviata tramite lettera raccomandata A.R. all’indirizzo:
Zurich Life Assurance plc (Rappresentanza Generale per l’Italia)
c/o Integra Document Management srl – Sala Produzione
Via Tanaro 13/A
20017 RHO (MI)


