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DEMANDS AND NEEDS Persone Fisiche 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE RICHIESTE 
ED ESIGENZE DEL CLIENTE 

(ai sensi dell'art.58 del regolamento IVASS nr. 40 del 2 Agosto 2018, rivolta ai futuri Contraenti/Assicurati) 
 

 

 

 

 
 

 

 
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare le 
Sue richieste ed esigenze assicurative e la coerenza, rispetto ai suoi bisogni, del contratto che intende 
sottoscrivere 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dati del dichiarante 

Cognome Nome 
 
Codice Fiscale  

 
 

 

Codice RUI   

A000331462 

Distributore  

EAGLE DIRECT 
 

SEZIONE A 

Età    ………………                          La sua residenza fiscale è in Italia?             SÌ           NO                                    

Stato Civile:     Nubile/Celibe           Convivente/Sposato con figli          Convivente sposato senza figli         Altro 

Stato occupazionale:          Dipendente          Lavoratore autonomo          Libero professionista          Non occupato                      

                                               Pensionato            Altro                       

Quale è il suo reddito annuo?        Fino a 30.000 €           Fino a 70.000 €            Fino a 100.000 €          Oltre 100.000 € 

A quale categoria professionale appartiene?           Avvocati          Agenzie di viaggio         Ingegneri             Architetti  
       Commercialisti/consulenti del lavoro         Geometri          Geologi            Agenti/rappresentanti di commercio   
                            Arbitri conciliatori          Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………. 

E’ iscritto all’albo?               SÌ                   NO            

Sente il bisogno di tutelare:               Salute              Famiglia            Attività              Casa                Auto                                                  

La Sua esigenza assicurativa nasce da:             Obblighi contrattuali           Obblighi di legge                                                                                          

                                                                                       Altro (specificare) ………………………………………………………………………                                                              
 

SEZIONE B 

Conferma di non aver già in corso una polizza con le medesime caratteristiche (oltre a quella eventualmente in 

scadenza)?                                            SÌ                                     NO                                                            

E’ consapevole del fatto che:   il prodotto prevede esclusioni e/o limitazioni?             SÌ                        NO 
                                                       il prodotto prevede scoperti e/o franchigie?                 SÌ                        NO 

 
E’ consapevole del fatto che dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze originarie o sopravvenute 
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione?                                       SÌ                        NO 
 

Conferma di voler sottoscrivere una copertura che tutela il patrimonio dell’azienda da richieste di risarcimento 

danni da parte di terzi?                                                                                                            SÌ                        NO                                                                       

Luogo e data __________________                                                                        IL DICHIARANTE ___________________________
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Le informazioni raccolte nel presente questionario saranno utilizzate dalla ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. al fine di 
fornire la copertura assicurativa richiesta e adempiere ai Nostri obblighi legali. Tratteremo i dati raccolti, nonché ogni 
altra informazione personale fornita in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla 
privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o 
su richiesta. 

 

Prodotto Offerto (selezionare il prodotto scelto) 

 

 

 

 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL DICHIARANTE 

Criteri per la compilazione delle dichiarazioni sotto riportate, in funzione dell’esito dei quesiti sulla verifica della coerenza: 

1. In presenza di coerenza di tutte le risposte, compilare il box “CASO 1” 

2. In caso di rifiuto a rispondere ad una o più informazioni, compilare il box “CASO 2” 

3. In presenza di risposte non coerenti, compilare il box “CASO 3” 

 

 

CASO 

Caso 1 – Dichiarazione di coerenza 
(ai sensi dell’art.58 del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018) 

Avendo risposto in modo coerente a tutte le domande della Sezione A e SÌ a tutte le domande della 

Sezione B, il prodotto sopra riportato risulta essere coerente con le richieste ed esigenze assicurative del 

cliente: 

Firma del Distributore ___________________                 Il Dichiarante __________________ 

 

 

 

CASO 

Caso 2 – Dichiarazione in caso di rifiuti a fornire una o più delle informazioni richieste 
(ai sensi dell’art.58 comma 5 del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018) 

Il sottoscritto dichiara di non voler fornire una/diverse informazione/i necessarie ai fini della valutazione 

delle sue richieste ed esigenze di copertura assicurativa. 

Il dichiarante ______________________ 

Il sottoscritto Distributore dichiara di avere infornato il Dichiarante che tale rifiuto pregiudica la sua 
capacità di individuare il contratto in coerenza con le richieste ed esigenze del Dichiarante. 

Firma del Distributore _____________________ 

         

 

 

 

CASO 

Caso 3 – Dichiarazione in caso di non coerenza con le richieste ed esigenze del contraente 
(ai sensi dell’art.58 comma 6 del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018) 

Il sottoscritto Distributore dichiara che il prodotto sopra riportato risulta essere non coerente con le 

richieste ed esigenze assicurative del cliente, fornendo le seguenti motivazioni: 

Risposta non coerente alla domanda n. della SEZ.A e/o NO alla SEZ. .B: ______________ 

Firma del Distributore __________________              

Il sottoscritto Dichiarante dichiara di essere stato informato delle motivazioni che hanno determinato la 

non coerenza del prodotto rispetto alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa 

Il Dichiarante _____________________  

         

 

 

 

CASO 

Cod. A13R01 Cod. 13R03 

Cod. 13R02 
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