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Proposta
Assicurazione contro le perdite su crediti (APC)
AXA Assicurazioni SA (di seguito denominata AXA Winterthur)
e il
Proponente
Sede*		

Via*		

NPA / località*

Indirizzo postale		

Via / casella postale		

NPA / località

E-mail *		

Telefono *		

Fax

Intermediario		

Via / casella postale		

NPA / località

stipulano la presente polizza (i campi contrassegnati con un * sono obbligatori).
I dettagli del contratto di assicurazione sono disciplinati dalla polizza, dalle seguenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), da
eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) nonché da attuali o future aggiunte. Tutti questi documenti costituiscono parte
integrante del contratto di assicurazione.
Dati generali del contratto		

Inizio		Durata

Attività commerciale
o Commercio / Produzione:
o Servizi:
o Altro:
Rischio assicurato		

Perdite su crediti presunte o accertate ai sensi delle CGA.

Panoramica dei premi netti (provvisorio)		

Premio di base annuo: CHF 250.–.		

C&P 3460 – 03.13 It

L’ammontare del premio per i limiti di credito di cui all’articolo 7 delle CGA figura sul portale online AXA.ch/dav ed è comprensivo dei
contributi legali. Gli acquisti sostitutivi eseguiti sul portale vengono conteggiati con il premio di base annuo.
Franchigia per ogni sinistro		

20 %

Domanda della proposta		

Concedete un termine di pagamento superiore a 90 giorni a tutti i clienti?
o Sì
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o No

AXA Assicurazioni SA
Casella postale 357, CH-8401 Winterthur

Assicurazione contro le perdite su crediti (APC)
Dichiarazione di confidenzialità
Il proponente s’impegna in qualità di stipulante a trattare con la massima riservatezza le comunicazioni di AXA ad esso destinate, come
le decisioni riguardanti i limiti di credito e le eventuali spiegazioni in merito.
Lo stipulante s’impegna a tenere indenne AXA da eventuali pretese avanzate da terzi, venuti a conoscenza tramite lo stipulante di comunicazioni confidenziali.
Con la firma della presente proposta, il proponente conferma di:
– aver ricevuto le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA);
– essere stato informato sul contenuto sostanziale del contratto di assicurazione;
– essere stato informato sulle modalità di elaborazione dei dati personali («Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?»,
pag. 4 delle CGA);
– voler stipulare le assicurazioni indicate nella presente proposta ai sensi delle CGA e delle Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA)
eventualmente indicate.
Egli è vincolato alla proposta per 14 giorni.
Apponendo la propria firma sulla presente proposta, il proponente autorizza AXA a procurarsi e a elaborare i dati necessari per l’esecuzione del contratto, la liquidazione dei sinistri e la lotta alle frodi ai sensi della disposizione «Avviso di sinistro e obblighi di informazione»,
art. 10 e seg. delle CGA, e relativi dettagli all’art. 22 delle CGA («In che modo vengono trattati i dati da parte di AXA?»).
Il proponente dichiara di autorizzare le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein a garantirsi reciprocamente
l’accesso ai dati di base (nome, indirizzo, coordinate per il pagamento, ecc.), ai dati di base del contratto (eccetto i dati della proposta e
quelli relativi ai sinistri) e ai profili cliente allestiti, e ciò allo scopo di snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing. Se il proponente non desidera ricevere questo tipo di messaggi, potrà comunicarcelo chiamando lo 0800 809 809 (telefono AXA 24 ore su 24).
AXA s’impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.
Il vostro interlocutore		 AXA Winterthur
			 Kredit & Kaution
Nome e cognome		 Thurgauerstrasse 36 / 38		 Telefono +41 58 215 25 25
		 Postfach 6938		 Fax +41 44 310 28 76
		8050 Zürich		ad.federal@axa-winterthur.ch

Firma del proponente

Dati per uso interno
Agenzia CG		

Altri: broker / intermediari
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Luogo e data di compilazione
della proposta		
Firma broker / intermediario
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BP		

