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Spett.le ProntoLife - MARSH S.p.A. 
Viale Bodio, 33  
20158 Milano 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO 
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA     

Luogo ................................ Data   ................/.................../ ............... 

Codice contratto numero ......................................................................... 

Il sottoscritto/a1 ................................................................................................................................................................................................................. 

con Codice Fiscale o Partita IVA ......................................................................................... , nato/a a ........................................................................... 

il ........................................ e residente in Via ......................................................................................................................... n° .......... CAP................. 

città  ..................................................................... provincia .................................. nazione ................................, in riferimento all’assicurazione sulla 

vita n. .................................................. denominata ..........................................................................................................................................................  

con assicurato il/la Sig./Sig.ra ......................................................................................................................................................................................... , 

in seguito al decesso dello stesso/a, chiede la liquidazione della prestazione assicurativa in seguito al verificarsi del sinistro sulle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  intestate a 

............................................................................................................................................ . 

Al fine della suddetta liquidazione allego la seguente documentazione: 

• originale contrattuale con eventuali appendici o dichiarazione attestante lo smarrimento dei documenti originali;
• certificato di morte dell’assicurato della polizza sopra menzionata, con indicazione della data di nascita dell’assicurato stesso;
• Dichiarazione di non residenza in Irlanda compilata e firmata in originale, secondo il modello riportato e/o allegato nella documentazione

contrattuale;
• consenso espresso al trattamento di dati personali generali e sensibili firmato in originale;
• Modulo di adeguata verifica e identificazione della clientela - Gianos 3D;
• copia di un documento identificativo valido firmato ed indirizzo completo del/della sottoscritto/a2;
• copia autenticata dell’eventuale testamento (in questo caso la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ne riporta gli estremi, dando

menzione che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato; inoltre, la suddetta Dichiarazione dovrà contenere
l’indicazione di quali siano gli eredi testamentari, le loro età e relative capacità di agire);

• in assenza di testamento, Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (in originale o in copia autenticata) resa dal soggetto interessato
dinanzi a pubblico ufficiale dalla quale risulti che l’assicurato è deceduto senza lasciare testamento nonché (qualora gli eredi legittimi siano
beneficiari della polizza) le generalità, l’età e la capacità di agire degli eredi legittimi e che non vi siano altri soggetti cui la legge attribuisce
diritto o quote di eredità;

• eventuale copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l’impresa di assicurazione alla liquidazione del capitale e
contestualmente permette la riscossione delle quote destinate ai beneficiari minorenni/incapaci di agire;

• altro (indicare) ............................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................  

Firma: 

ATTENZIONE: LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE DA UN SOLO BENEFICIARIO; 
IN CASO DI PIÙ BENEFICIARI COMPILARE, PER CIASCUNO DI ESSI, UN APPOSITO MODULO DI RICHIESTA 

Per ulteriori chiarimenti è a sua disposizione il servizio ProntoLife al Numero 02.30.30.00.00 

1 In caso di persona giuridica, indicare il rappresentante legale. 
  In caso di beneficiario minorenne/incapace di agire, indicare il Tutore/Curatore/Amminsitratore di sostegno. 
2 In caso di persona giuridica, allegare anche un documento attestante la qualifica di rappresentante legale del/della sottoscritto/a. 



 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 

La presente informativa è rilasciata congiuntamente da: 
 

- Intesa Sanpaolo Life Limited, con sede in George’s Court, Townsend Street, Dublin 2, Ireland (di seguito “Intesa Sanpaolo Life”), società 
stipulante il contratto di assicurazione è “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali secondo quanto previsto dal Data Protection Act 1988, 
come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003 (di seguito anche “Legge Irlandese”) e tratterà i suoi dati personali in conformità 
della presente informativa e nel rispetto della Legge Irlandese; 

 
- Marsh S.p.A., con sede in Viale Bodio 33, 20158 Milano, Italia (di seguito anche “Marsh”), in quanto soggetto che riceve direttamente i dati 
personali rilasciati da colui che è interessato, in qualità di beneficiario, a richiedere la liquidazione della prestazione assicurativa in seguito al 
verificarsi del decesso occorso all’assicurato, è “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali e pertanto soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 (di seguito anche “Codice Privacy”) e tratterà i suoi dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy. 
Intesa Sanpaolo Life e Marsh sono di seguito indicati congiuntamente anche come “Titolari”. 

 
A) NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Titolari raccolgono e trattano i dati personali degli investitori-contraenti la polizza, degli assicurati (nel caso in cui siano diversi dalle persone 
degli investitori-contraenti) dei beneficiari e dei procuratori quali: dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita 
IVA, numero di documento identificativo, dati bancari. Al fine di dare esecuzione alle obbligazioni previste dal contratto i Titolari potranno trattare 
anche dati personali “sensibili” (es. dati sulla salute, dati relativi alle sue opinioni politiche e sindacali e/o alle sue convinzioni religiose, ai 
sensi della sezione 2B Data Protection Act 2003 e ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. D) D.Lgs. 196/03) dei soggetti interessati in qualità di 
beneficiari della prestazione e dell’investitore-contraente o dell’assicurato, come ad esempio i dati risultanti dal certificato di morte. I dati da lei 
comunicati ai Titolari al momento della denuncia di sinistro sono soggetti ad un trattamento finalizzato all’esecuzione del contratto. In particolare 
si informa l’interessato che i dati verranno trasmessi, così come indicati nella richiesta di liquidazione del capitale in caso di decesso compilata 
dal/dagli stessi aventi diritto, a Intesa Sanpaolo Life per finalità strettamente connesse e strumentali alla liquidazione del capitale in caso di 
decesso; oltre che in generale per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite 
dalle competenti Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, senza i suoi dati la società non potrebbe procedere alla liquidazione del capitale in caso di decesso. 
Previo suo preventivo consenso, il trattamento può essere anche diretto all’espletamento da parte di Intesa Sanpaolo Life delle finalità 
d’informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Intesa Sanpaolo Life ovvero di società facenti parte del gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo. 

 
B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento viene realizzato da soggetti incaricati dai Titolari per mezzo di operazioni quali: raccolta, 
registrazione e organizzazione/elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, 
conservazione, cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela. Il trattamento viene 
effettuato anche con ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto direttamente da Intesa Sanpaolo Life nella sede irlandese per mezzo di dipendenti incaricati del trattamento e nel pieno 
rispetto della Legge Irlandese con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Il trattamento può essere altresì svolto - per finalità non incompatibili con quelle suindicate e per scopi attinenti alla 
esecuzione del contratto - da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo in qualità di 
responsabili  e/o  incaricati  del  trattamento  nonché  da  società  cui  sono  stati  esternalizzati  alcuni  servizi  in  outsourcing  anch’essi  come 
responsabili e/o incaricati del trattamento. I dati personali potranno inoltre essere comunicati alle società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. 
In ogni caso tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Data Protection Act 2003 (section 2) e del Codice Privacy 2003 (art. 11) laddove inoltre si 
prevede che i dati stessi siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti 
e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento; conservati in una forma che permetta 
l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati trattati. 

 
C) CONFERIMENTO DEI DATI 
Si informa l’interessato che il conferimento dei propri dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge statale applicabile, regolamento o normativa comunitaria (a titolo di esempio: per antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni); 
b) strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate. 
Alla luce di quanto sopra riportato l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere alla 
gestione e liquidazione del capitale in caso di decesso. 

 
D) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Ai soli fini della gestione ed esecuzione della liquidazione del capitale in caso di decesso, e secondo quanto previsto al precedente punto B) i 
dati comunicati dall’interessato saranno trasmessi da parte di Intesa Sanpaolo Life all’estero presso la società stessa, nel pieno rispetto della 
Legge Irlandese. 

 
E) COMUNICAZIONE DI DATI 
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto A) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o 
obbligatori per legge - oltre che a società del gruppo di appartenenza (soprattutto in considerazione dell’accentramento di alcune attività 
all’interno del gruppo quali servizi legali, informatici, controllo aziendale, spedizioni, ecc.), anche agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; brokers ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, SIM o promotori); 



 

 
 

legali, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di 
archiviazione; a soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela e non, a 
soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela e non (es. call center, help desk); Autorità di vigilanza ed altri soggetti pubblici italiani ed 
irlandesi: Central Bank of Ireland, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ed altre banche dati nei confronti delle quali 
la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Unità di Informazione Finanziaria, Garda Síochána, the Irish Revenue Commissioners); organismi 
associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo. Inoltre, per le finalità di cui al punto A) le precisiamo che, quali responsabili o 
incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti 
nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. 

 
F) RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO INCAPACE DI AGIRE 
La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del rappresentante legale del beneficiario della prestazione da liquidarsi a seguito 
del sinistro (“beneficiario”) qualora il beneficiario sia incapace di agire. Pertanto, l’eventuale consenso prestato dal rappresentante legale del 
beneficiario incapace per il trattamento dei dati personali di quest’ultimo, si intenderà prestato anche a favore del trattamento dei propri dati 
personali non sensibili ai soli fini della liquidazione del capitale in caso di decesso. 

 
G) DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Ai sensi della Legge Irlandese e del Codice Privacy, le sono riconosciuti specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonché della logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e delle modalità e finalità su cui si basa il trattamento, degli estremi 
identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati nonché l’attestazione che queste medesime operazioni sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi al 
trattamento in tutto o in parte dei dati personali previsti ai fini d’informazione e promozione commerciale nonché per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
H) TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, ciascuno per la parte di propria competenza, sono Intesa Sanpaolo Life 
Limited, con sede legale in George’s Court, Townsend Street, Dublin 2, Ireland e Marsh S.p.A., con sede legale in Viale Bodio 33, 20158 Milano, 
Italia. 
Le istanze relative all’esercizio dei diritti di cui al punto G) possono essere inoltrate per iscritto direttamente a Intesa Sanpaolo Life Limited, 
ovvero a Marsh S.p.A.. 

 
 
 
 

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI 
 
 

Preso atto dell’informativa sopra riportata con la sottoscrizione che segue, esprimo il libero consenso al trattamento dei dati anche 
sensibili da me forniti, da parte di Intesa Sanpaolo Life Limited e Marsh S.p.A., alla loro comunicazione ai soggetti ivi individuati e ai 
conseguenti trattamenti da quest’ultimi effettuati, in ogni caso ai soli fini indicati alla lettera A) dell’informativa stessa. 
Nel caso in cui il beneficiario sia incapace di agire il consenso del rappresentante legale ha anche il valore indicato al punto F) dell’informativa. 

 
 
 

Nome e Cognome del Beneficiario Firma 
 

X 
 
 
 
 
 

Luogo e data 



 

 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di non residenza in Irlanda 
 

Gli Uffici Finanziari Irlandesi (Irish Revenue Commissioners) chiedono agli investitori-contraenti che 
non risiedono in Irlanda di compilare questa dichiarazione che consente loro di ricevere somme dalla 
Compagnia senza pagare imposte in territorio irlandese. 
Le modalità della dichiarazione sono state stabilite dagli Uffici Finanziari stessi. 

 
(Si prega di cancellare il testo non pertinente) 

Io/noi dichiaro/dichiariamo che: 

• ho/abbiamo letto l'intero contenuto presente nel documento intitolato Definizioni qui allegato; 
• io/noi/la persona giuridica sono/siamo/è  l'/gli investitore/i-contraente/i / beneficiario/i a cui è 

riferita questa dichiarazione; 
• io/noi/la persona giuridica sono/siamo/è non residente/i oppure ordinariamente non residente/i in 

Irlanda. 
 

Nel caso di primo riscatto parziale o prima rata di rendita 
 

Io/noi/la Società mi/ci/si impegno/amo/a informare la Compagnia di qualsiasi cambiamento di stato di 
residenza per tutta la durata complessiva della polizza 

 
DATI PERSONALI 

1- Investitore-contraente/beneficiario (nome - cognome e luogo di residenza)  

 
 

 
 
 

Firma dell'investitore-contraente/legale rappresentante/beneficiario 
 
 
 

2- Altri investitori-contraenti/beneficiari (nome - cognome e luogo di residenza) 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 

Note 
1-   Questa dichiarazione è soggetta a controllo da parte della Irish Revenue Commissioners. 

Secondo la legge irlandese è reato rendere dichiarazioni false. 
 

2-  Questa dichiarazione deve essere firmata dagli investitori-contraenti che non siano residenti o 
ordinariamente residenti nella Repubblica d’Irlanda. In caso di persona giuridica, deve essere 
firmata da un legale rappresentante o altro funzionario autorizzato. 
E’ prevista la possibilità di firma da parte di persona delegata dall’investitore-contraente, 
allegando la delega alla dichiarazione. 



 

 

 
 
 
 

DEFINIZIONI 
 

Residenza- per le persone fisiche 
 

Una persona è considerata residente in Irlanda per 1 anno fiscale se: 
 

1-  Trascorre almeno 183 giorni nello Stato in quell'anno; 
2-   oppure è presente nello Stato complessivamente per almeno 280 giorni calcolati sommando i 

giorni trascorsi nell'anno fiscale corrente a quelli trascorsi nell'anno fiscale precedente. 
 

La presenza in Irlanda per non più di 30 giorni in 1 anno fiscale non rientra nel calcolo dei 280 giorni 
complessivi. 
Con “presenza nello Stato” si intende la presenza fisica della persona alla fine di una giornata 
(mezzanotte). 

 
Residenza ordinaria  - per le persone fisiche 

 
Per “residenza ordinaria”   - distinta invece dalla definizione di “residenza”, si intende la residenza 
complessivamente continuativa in un determinato luogo. 

 
Una  persona  residente  nello  Stato  per  3  anni  fiscali  consecutivi  è  considerata  ordinariamente 
residente a partire dal 4° anno fiscale. 

 
 

Una persona che è stata “ordinariamente residente” smette di esserlo alla fine del terzo anno 

consecutivo in cui non è più “residente”. 
 

Residenza- per le persone giuridiche 
 

Una persona giuridica con amministrazione centrale e organo di controllo in Irlanda è considerata 
residente anche se non costituita in questo Stato. 

 
Una persona giuridica che NON HA amministrazione centrale e organo di controllo in Irlanda MA 
CHE E' stata costituita in questo Stato è considerata residente tranne nei casi in cui: 

 
1-  la persona giuridica o sua collegata svolgano l'attività nello Stato oppure siano controllate da 

persone residenti in Stati membri della Comunità europea o in Stati convenzionati sulla doppia 
imposizione fiscale oppure quotate in una Borsa riconosciuta dalla comunità Europea o in uno 
Stato convenzionato fiscalmente con l'Irlanda; 

 
2-   oppure la persona giuridica sia considerata non residente nello Stato per una convenzione 

sulla doppia imposizione fiscale tra l'Irlanda e un altro Stato. 
 

Data la complessità della definizione di residenza per le persone giuridiche si rimanda alle specifiche condizioni di legge 
contenute nella Sezione 23° del “Tax Consolidation Act” del 1997. 
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