Assicurazione

Assicurazione sulle rate
per lavoratori autonomi
Per una maggiore sicurezza

Con l’Assicurazione sulle rate per
lavoratori autonomi di AXA Assicurazioni SA siete coperti in caso di
incapacità lavorativa totale dovuta
a malattia o infortunio o in caso di
grave malattia e inabilità totale al
lavoro.
Gli avvenimenti imprevisti possono intralciare i vostri
progetti imprenditoriali e piani aziendali. Per questo
conviene essere lungimiranti stipulando un contratto di
finanziamento.
Grazie alla copertura delle rate mensili del vostro finanziamento, mantenete intatto il vostro indispensabile
margine di manovra finanziario anche in tempi difficili.
In tal modo rimanete solvibili anche a fronte di circostanze
inattese.

I vostri vantaggi
in un colpo d’occhio
In caso di sinistro vi accreditiamo le rate
di finanziamento fino a un massimo di
CHF 2’500.– al mese.
In caso di incapacità lavorativa vi versiamo
un massimo di 12 rate mensili per ogni sinistro, e un massimo di 36 rate mensili nell’arco
dell’intera durata del contratto.
In caso di invalidità o grave malattia ci assumiamo le rate mensili rimanenti del vostro
contratto di finanziamento fino a un massimo
di CHF 65’000.–.
Beneficiale dei versamenti in caso di sinistro
anche se siete coperti da altre polizze assicurative.

L’Assicurazione sulle rate per lavoratori autonomi può essere stipulata
comodamente insieme a un contratto
di finanziamento oppure in un secondo tempo.

Informativa:
art. 45 della Legge sulla
sorveglianza degli assicuratori
Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurigo
(in seguito «intermediaria») funge da intermediaria
nella stipula di Assicurazioni rate in relazione a crediti
al consumo, crediti per lavoratori indipendenti e
contratti di leasing. L’Assicurazione rate è proposta da
AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400
Winterthur (in seguito «compagnia d’assicurazione»).
L’intermediaria ha concluso con la compagnia d’assicurazione un contratto di mediazione di assicurazioni
e un contratto d’assicurazione collettiva. L’intermediaria è responsabile degli eventuali errori o informazioni scorrette relative alla sua attività di mediazione,
in particolare degli eventuali dati inesatti contenuti in
questo opuscolo.

I dati personali da voi resi noti in relazione ai contratti
assicurativi vengono inoltrati dall’intermediaria
alla compagnia d’assicurazione e trattati da questa
secondo le indicazioni riportate sulla dichiarazione
d’adesione/conferma d’assicurazione e sulle condizioni generali d’assicurazione. In questo contesto i
vostri dati personali possono anche essere trasmessi
per il trattamento dalla compagnia d’assicurazione a
società del Gruppo e a coassicuratori e riassicuratori
in Svizzera e all’estero nel qual caso vengono applicate le norme sulla protezione dei dati del paese in
questione. Nell’ambito della verifica della domanda
d’adesione e successivamente durante l’esame dei
casi di sinistri la compagnia d’assicurazione è autorizzata a richiedere le informazioni necessarie per
definire la prestazione assicurativa a uffici pubblici
e terzi, in particolare medici e datori di lavoro. Con
la dichiarazione d’adesione e le condizioni generali
d’assicurazione autorizzate la compagnia d’assicurazione a richiedere tali informazioni. L’intermediaria
tratta i vostri dati personali ai fini della mediazione
della stipula del contratto (dichiarazione d’adesione )
nonché eventualmente per l’incasso. L’intermediaria
può trattenere presso di sé una copia dei documenti
del contratto d’assicurazione e ricevere dalla compagnia d’assicurazione dati personali relativi a gestione
del contratto, incasso e casi d’assicurazione. I dati
vengono conservati sia fisicamente sia in forma elettronica e archiviati conformemente ai vigenti obblighi
legali in materia di conservazione di documenti.

Come richiedere
il prodotto
• Passate in una delle nostre filiali e firmate il vostro
contratto direttamente sul posto.
• Assicuratevi di portare con voi un documento
d’identità valido (passaporto, carta d’identità o licenza
di condurre). Per gli stranieri: permesso di soggiorno
valido.
• Non avete bisogno di compilare alcun questionario
medico.

Passate in una delle 		
nostre filiali.
Telefonateci al numero
gratuito 0800 814 800.

Desiderate ulteriore
consulenza?
0800 814 800 (gratuito)
www.cembra.ch
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Cembra Money Bank SA
Bändliweg 20
8048 Zurigo
www.cembra.ch
Telefono 0800 814 800 (gratuito)

