DECLARATION OF UNDERSTANDING
ITALIAN
iaexcellence.com

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto/a,

, dichiaro quanto segue:
(Nome e cognome dell’assicurato/a)

Prendo nota che tutta la documentazione che mi è stata consegnata dal mio
rappresentante, relativa all’acquisto di una polizza di assicurazione presso The Excellence
Life Insurance Company (iA Excellence) è disponibile solo in lingua inglese o francese;
Tutta la documentazione che mi sarà inviata successivamente da iA Excellence sarà redatta
nella stessa lingua della documentazione iniziale che avrò ricevuto all’atto di stipulare la polizza;
Prendo altresì nota che è mia responsabilità comprendere pienamente tutti i documenti e la
corrispondenza relativi all’assicurazione che ho stipulato;
So che, a mia richiesta e a mie spese, posso avere tradotta tutta la documentazione che mi possa
essere consegnata da iA Excellence o dal mio rappresentante. Confermo, inoltre, che mi è
stata offerta la possibilità di avere tale documentazione tradotta nella lingua di mia preferenza,
prima di stipulare il contratto con iA Excellence;
Soltanto la documentazione emessa da iA Excellence potrà essere usata per determinare i diritti e
gli obblighi contrattuali delle parti, relativamente al contratto di assicurazione in
questione, e pertanto iA Excellence non sarà soggetta al contenuto di nessuna traduzione che sia
stata fatta nella lingua di mia scelta;
Firmo questi documenti redatti da iA Excellence avendone pienamente compreso il
significato e avendo ottenuto la spiegazione delle caratteristiche del contratto che stipulo,
comprese le varie limitazioni ed esclusioni. Le risposte che fornisco a iA Excellence necessarie
all’emissione della polizza di assicurazione richiesta sono legalmente vincolanti per me, così come
lo è qualsiasi dichiarazione o informazione che io posa fornire a iA Excellence per la gestione del
prodotto assicurativo richiesto.
Firmo questo documento in
(Località)

in data
(Data)

Assicurato/a

Testimone

iA Excellence is a trademark and business name under which
The Excellence Life Insurance Company operates.

______
Nome e cognome (in stampatello)
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