
Modulo Terzo P agatore
A. INFOR MAZIONI S UL C ONTR ATTO 

B . INFOR MAZIONI S UL TE R ZO PAG ATOR E

Originale da res tituire a C leric al Medic al Inves tment G roup L imited

S ig./S ig.ra/altro

Nome(i) (per esteso)

C ognome

Indirizzo di residenza

Telefono

Data di nascita

C AP Paese di residenza 

Luogo di nascita 

Nazionalità

C odice fiscale

C arta d' identità Passaporto Patente

Numero documento: 

Data di rilascio/rinnovo:

Ente

S e diverso dalla R esidenza, specificare il domicilio fiscale 
(il centro dei propri interessi sociali,  familiari ed economici).

S tato civile

Maschio Femmina 

Il Terzo Pagatore interviene: Firma del Terzo PagatoreIn un solo 
versamento

Data 

Indicare la ragione del pagamento del(i) Premio(i) tramite conto terzi:

R elazione con il Primo Investitore-C ontraente

Dettagli dell'occupazione e delle mansioni (non qualifica professionale)

S e il pagamento del P remio proviene da un conto corrente non intestato all' (agli) Investitore(i)-C ontraente(i),  fornire i
dettagli della persona dal cui conto corrente proviene in pagamento.

S i prega di notare che C lerical Medical valuterà l’accettabilità di pagamenti conto terzi.

R elazione con il S econdo Investitore-C ontraente
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Nei successivi versamenti tramite
addebito diretto S EPA

In tutti 
i versamenti

S i prega di selezionare l'opzione desiderata

Il pres ente Modulo Terzo P agatore s i riferis c e a:

Modulo di P ropos ta intes tato a                                                                                      del

Modulo per il P agamento di P remi Aggiuntivi s ul C ontratto n.

C ontratto n. 



M
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C . C ONS E NS O AL TR ATTAME NTO DE I DATI P E R S ONALI

Autorizzata dalla Prudential R egulation Authority, regolata dalla Financial C onduct Authority e dalla Prudential R egulation Authority con il numero di registrazione:
181655 e membro dell'Association of B ritish Insurers.

Qualunque ric hies ta relativa al s uo c ontratto s arà ges tita dal partner di S ervizi “ I.T.O. F inanc e S rl”
s oc ietà inc aric ata dalla C leric al Medic al per fac ilitare i propri c lienti italiani.

P er qualunque ric hies ta relativa al s uo C ontratto La preghiamo di c ontattare:

I.T.O. F inanc e S rl -  Via dei Valtorta, 47 -  20127 Milano
Tel. +39 02 7210871 - Fax +39 02 72108733 - Email:  informazioni@clericalmedical.com

Firma del Terzo Pagatore

Data 
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Il Terzo P agatore dic hiara di avere preso vis ione dell’ Informativa ai sens i dell’art.  13 del D.Lgs .  n.  196/2003 (“C odice P rivacy”)
contenuta nelle C ondizioni di C ontratto,  ed il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente consenso.  

C onsapevole dei diritti previsti dal C odice P rivacy ed essendo stato informato per iscritto delle finalità e modalità del trattamento
dei propri dati personali,  del carattere facoltativo o obbligatorio del loro conferimento, delle conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere, dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati e del loro ambito di diffusione, dei diritti di cui è titolare e degli 
elementi di identificazione del titolare del trattamento, il Terzo P agatore dic hiara di essere stato informato che i suoi dati 
personali saranno trattati da C lerical Medical ,  in qualità di T itolare,  con modalità tali da garantire la s icurezza e la riservatezza,  per

 le seguenti finalità:

A. gestione dei C ontratti ed adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte (ad es. dati bancari);

B . adempimento degli obblighi legali (es. obblighi fiscali,  contabili ed amministrativi) imposti dalla legge, da regolamenti comunitari 
ovvero da provvedimenti delle competenti autorità nazionali e organismi pubblici;

C . scopi di marketing, es. invio di informazioni commerciali e materiale pubblicitario relativo ai nuovi prodotti e servizi offerti dal 
Titolare e/o dalle altre società del Gruppo;

D. altri scopi commerciali come, ad esempio, lo svolgimento di ricerche statistiche e di mercato, attività di "fidelizzazione" e verifica 
del livello di soddisfazione della clientela.

Il Terzo Pagatore prende atto che il trattamento dei dati per le finalità di c ui ai punti A e B  non ric hiede il s uo c ons ens o,  
mentre con riguardo al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti C  e D,

ES PR IME il consenso al trattamento dei dati NEGA il consenso al trattamento dei dati 
per finalità di marketing e commerciali per finalità di marketing e commerciali

C onsapevole che,  per quel che concerne i pagamenti dei P remi e dei P remi aggiuntivi,  il T itolare tratterà anche dati personali
“sens ibili”,  come definiti dal C odice P rivacy,  dell’ Investitore-C ontraente o dell’Ass icurato,

ES PR IME il consenso al trattamento NEGA il consenso al trattamento  
dei dati “sensibili” dei dati “sensibili”
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