
Modulo di richiesta dell'indennità
per morte accidentale
Compili il modulo in STAMPATELLO. 
Nel presente documento, il termine “assicurato” si riferisce alla persona deceduta.

Numero di polizza
Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo

g     g m    m a     a

1 Dati personali dell’assicurato deceduto

Sig. Sig.ra Sig.na  Altro
Nome
Cognome
Relazione di parentela con l'assicurato
Indirizzo

Numero di telefono
E-mail 

2 Dati personali della persona che compila il presente modulo

PREFISSO INTERNAZIONALE PREFISSO DELLA CITTÀ

3 Informazioni sul decesso

Data del decesso
Causa e natura del decesso 

Per favore, alleghi al presente modulo il certificato ufficiale di morte.

3a

g     g m    m a     a

3b

È stata realizzata un’autopsia? No (Se ha barrato questa casella, ignori quanto segue e vada alla sezione 3c)  
Sì Data               

Nome dell’ospedale in cui l’autopsia è stata realizzata

Nome del medico
Indirizzo dell’ospedale 

Per favore, alleghi al presente modulo il certificato medico rilasciato a seguito dell’autopsia.
Continua a pagina seguente

g     g m    m a     a



Data dell’incidente Ora dell’incidente 

Luogo dell’incidente

Tipo, causa e dati dell’incidente 

Indichi la data in cui l'assicurato ha ricevuto le prime cure mediche dopo l’incidente: 

Nome dell’ospedale o clinica in cui l’assicurato ha ricevuto le prime cure mediche: 

Nome del medico

Indirizzo dell’ospedale o della clinica 

L’incidente è stato comunicato alla polizia? Sì No 

Se ha risposto “no”, indichi la ragione per cui la polizia non è stata informata 

Se ha risposto “sì”, indichi l’indirizzo del commissariato 

Data in cui la polizia è stata informata dell’incidente 

L’assicurato era sotto l’effetto di droghe o stupefacenti nelle 24 ore precedenti l’incidente? Sì No 

Se ha risposto affermativamente, fornisca maggiori informazioni 

Per favore, alleghi al presente modulo eventuali rapporti ufficiali sull’incidente.

L'assicurato deceduto potrebbe avere nominato un beneficiario specifico per l’indennità di decesso, indicandone il nome alla compagnia assicurativa. In caso

contrario, i dati forniti di seguito verranno utilizzati per individuare i beneficiari aventi diritto all’indennità, secondo i termini e le condizioni della polizza.

L’assicurato era sposato quando è deceduto? Sì No

Se ha risposto affermativamente, fornisca i dati di contatto del coniuge nei campi in basso.

L’assicurato era legalmente separato quando è deceduto? Sì No

Se l’assicurato non era sposato, se era separato o se il coniuge non è più in vita, per favore fornisca il nome, i dati di contatto e la data di nascita di tutti gli eventuali figli

in vita del deceduto (figliastri, figli in adozione o in affidamento compresi). 

In mancanza di coniuge o figli, per favore fornisca i dati dei genitori del defunto.

In mancanza di coniuge, figli o genitori ancora in vita, per favore fornisca i dati di contatto del rappresentante legale incaricato del patrimonio del deceduto.

Dati di contatto, così come richiesti sopra:

Nome

Relazione di parentela con l'assicurato

Data di nascita

Indirizzo

Numero di telefono

E-mail

Continua a pagina seguente

3c

g     g m    m a     a h     h m    m

g     g m    m a     a

g     g m    m a     a

4 Stato di famiglia dell’assicurato deceduto

g     g m    m a     a

PREFISSO INTERNAZIONALE PREFISSO DELLA CITTÀ

Informazioni sul decesso (cont.)



Stato di famiglia dell’assicurato deceduto (cont.) 

Nome

Relazione di parentela con l'assicurato

Data di nascita

Indirizzo

Numero di telefono

E-mail

Nome

Relazione di parentela con l'assicurato

Data di nascita

Indirizzo

Numero di telefono

E-mail

Per includere ulteriori familiari, usi pure un’altra copia di questo modulo.

Per favore, alleghi la documentazione ufficiale che indichi lo stato di famiglia dell’assicurato defunto, i documenti d’identità dei familiari elencati sopra e una certificazione

della loro relazione di parentela con il defunto. 

Nome e dati di contatto del rappresentante legale dell'assicurato (laddove applicabile)  

g     g m    m a     a

PREFISSO INTERNAZIONALE PREFISSO DELLA CITTÀ

g     g m    m a     a

PREFISSO INTERNAZIONALE PREFISSO DELLA CITTÀ

5 Dati di pagamento

La liquidazione dell’indennità di decesso verrà effettuata a nome del beneficiario avente diritto non appena Allianz Worldwide Care avrà approvato la presente richiesta.
Per favore, indichi i dati di pagamento negli appositi campi. Se la compagnia decide che i beneficiari aventi diritto all'indennità sono più di uno, i dati forniti di seguito
verranno utilizzati per effettuare la liquidazione a nome della persona a cui corrispondono, la quale riceverà il pagamento a nome di tutti gli altri beneficiari. 

Metodo di liquidazione preferito:        Assegno*   Bonifico**   

*Nome e indirizzo del beneficiario (per pagamenti a mezzo assegno) 

**Per il pagamento a mezzo bonifico, fornisca i dati necessari qui di seguito:  

Nome del beneficiario del conto, così come appare sugli estratti della banca (es.: Paolo Rossi)

Indichi la valuta in cui desidera si effettui il pagamento dell'indennità (per favore, si assicuri che il conto specificato sopra permetta le transazioni nella valuta indicata) 

Per favore, indichi i codici IBAN e BIC/Swift se la sua banca si trova nell’Unione Europea o in un Paese in cui questi codici sono necessari per effettuare un bonifico

(come il Qatar, l’Arabia Saudita, l’Angola, la Tunisia o la Turchia). 

Numero del conto 

IBAN (se necessario)

CAB BIC/Swift 

Nome della banca

Indirizzo della banca 

Dati supplementari

Se per effettuare transazioni internazionali nel suo Paese sono richiesti ulteriori dati (es.: codice del broker o codice fiscale), per favore li indichi di seguito:

Codice Swift della banca corrispondente (laddove applicabile):



6 Protezione dei dati e rilascio di informazioni cliniche
Con l'espressione “informazioni personali” ci si riferisce ai dati riservati inviati alla compagnia assicurativa per mezzo del presente modulo, dei moduli di sottoscrizione o
di richiesta di rimborso, di altri documenti della polizza, e a qualsiasi altra informazione richiesta dalla compagnia all’assicurato con riferimento ai prodotti o ai servizi di
Allianz Worldwide Care. Allianz Worldwide Care, parte di Allianz Group, agisce da garante nel trattamento delle informazioni personali.

Uso: le informazioni personali vengono utilizzate dalla compagnia per l’amministrazione della polizza (ad esempio, per la valutazione del rischio assicurativo, evasione
delle richieste di rimborso e accertamento frode). Allianz Worldwide Care potrebbe gestire le informazioni personali attraverso terzi: i terzi, che potrebbero non avere
sede all’interno della Comunità Economica Europea, sono legati ad Allianz Worldwide Care da contratti di fornitura di servizi in conformità alla Direttiva sulla protezione
dei dati personali.

Dati sensibili: la compagnia può richiedere all’assicurato di fornire informazioni personali (ad esempio: dati clinici relativi alla sua salute) per valutare i limiti della 
copertura da offrire o per amministrare le richieste di rimborso.

Divulgazione: la compagnia assicurativa potrebbe in alcuni casi condividere le informazioni personali dell’assicurato con i propri broker, con altre aziende di Allianz
Group, con altre compagnie assicurative e con i loro intermediari, con fornitori di servizi medici, ed infine con eventuali intermediari che agiscano in rappresentanza
del’assicurato. La compagnia assicurativa potrebbe inoltre condividere tali dati sensibili con enti statali o con autorità di regolazione delle quali la compagnia assicurativa
è membro o alle cui norme è soggetta. Infine, in alcuni casi speciali, la compagnia assicurativa potrebbe ricorrere ad un investigatore privato per indagare sulle 
circostanze di una richiesta di rimborso inoltrata.

Conservazione: la compagnia è obbligata per legge a conservare le informazioni personali per sei anni dopo il termine dell’assicurazione. La compagnia non li 
conserverà per un periodo superiore al necessario e per scopi estranei alla realizzazione dei propositi per cui sono stati ottenuti.

Rappresentanza e consenso: firmando il presente modulo, l’assicurato garantisce ed afferma di avere autorità di agire a nome dei familiari a proprio carico per fornire le
loro informazioni personali alla compagnia; di avere autorità nel divulgare dette informazioni per gli usi descritti sopra; di acconsentire all’elaborazione, divulgazione,
uso e conservazione delle proprie informazioni personali e di quelle dei propri familiari a carico. 

Accesso: il richiedente ha diritto di richiedere e ricevere copia delle proprie informazioni personali in possesso della compagnia, scrivendo al garante della protezione dei
dati presso l’indirizzo indicato al termine del presente modulo o presso il seguente indirizzo e-mail: client.services@allianzworldwidecare.com. 

Registrazione delle chiamate telefoniche: le chiamate all’Helpline vengono registrate e potrebbero venire monitorate ai fini di formazione del personale e di controllo
qualità.

Il sottoscritto certifica che il presente Modulo non contiene alcuna informazione falsa, fuorviante o incompleta. Il sottoscritto comprende che, se le informazioni fornite
nel presente modulo dovessero rivelarsi in parte o in toto fraudolente, ne verrà considerato responsabile e passibile di giudizio. Allianz Worldwide Care rifiuterà di
pagare il rimborso delle spese mediche qualora la richiesta di rimborso presentata risulti sotto qualsiasi profilo falsa, fraudolenta o intenzionalmente esagerata, o
nel caso in cui si adottino mezzi illeciti o fraudolenti al fine di ottenere i benefici offerti dalla polizza. Qualsiasi importo eventualmente liquidato prima della scoperta 
dell'atto fraudolento o dell'omissione diventerà immediatamente esigibile da parte di Allianz Worldwide Care ed eventuali richieste di rimborso in processo di 
pagamento non si pagheranno. Il sottoscritto comprende che Allianz Worldwide Care si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni o documentazione di 
supporto necessarie per evadere la richiesta di pagamento dell’indennità di decesso e si impegna a fornire tali informazioni o certificati a proprie spese.

Firma del richiedente Data 

Nome e cognome in stampatello

Firma del richiedente Data 

Nome e cognome in stampatello

Firma del richiedente Data 

Nome e cognome in stampatello

Firma del richiedente Data 

Nome e cognome in stampatello

Se lo spazio fornito non è sufficiente, usi pure un’altra copia di questo Modulo.

Se un genitore o tutore firma il modulo in rappresentanza di un minore o di una persona incapace di farlo personalmente, indichi il nome della persona rappresentata
e il grado di parentela con l'assicurato
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Importante - controllare che:
il modulo sia stato compilato in ogni sua parte e la sezione 6 sia stata firmata e
datata;
sia stato allegato il certificato di morte;
il certificato dell’autopsia (laddove applicabile) sia stato allegato;

il rapporto dell’incidente (laddove applicabile) sia stato allegato;
la documentazione ufficiale che certifica lo stato di famiglia dell’assicurato sia
stata allegata;
i documenti di identità dei familiari in vita e la certificazione della loro parentela
con il defunto siano stati allegati.

g     g m    m a     a

g     g m    m a     a

g     g m    m a     a

g     g m    m a     a

Inviare il presente modulo debitamente compilato, insieme alla documentazione di supporto, al seguente indirizzo postale:
Ufficio rimborsi (Claims Department), Allianz Worldwide Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, 
Dublino 12, Irlanda.

Per eventuali domande, contatti pure l’Helpline in italiano:
Telefono: + 353 1 630 1305
E-mail: client.services@allianzworldwidecare.com
La lista aggiornata dei numeri verdi della compagnia è disponibile sul sito web: www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers 
www.allianzworldwidecare.com

Il presente documento è una traduzione in italiano dell’“Accidental Death Benefit Claim Form” in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze
dovessero emergere tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante. Allianz Worldwide Care SA è una società a
responsabilità limitata soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua filiale irlandese. Compagnia registrata in
Francia con il numero: 401 154 679 RCS Parigi. La filiale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero di registrazione: 907619, all’indirizzo: 15 Joyce Way,
Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda.


