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Dati relativi alla persona 
 
 
 
 

Dati personali 

Impresa partner       

Appellativo   Signor   Signora 

Cognome       

Nome       

Data di nascita       

Telefono (ufficio)       

Cellulare (ufficio)       

Indirizzo e-mail (ufficio)       

Indirizzo per la corrispondenza 
(se diverso dall’indirizzo 
dell’ufficio) via, n., casella postale, 
NPA, località       

Nazionalità       

Lingua   Tedesco   Francese   Italiano 

 
 
 

Rapporto di lavoro 

Io confermo / confermiamo 

 che il collaboratore/la collaboratrice è impiegato/a a tempo indeterminato presso l’impresa partner o  
lavora come suo consulente nel rapporto di lavoro e non è un/una sub-intermediario/a della l’impresa partner. 

 che il collaboratore notificato/la collaboratrice notificata è un terzo/una terza. 
 
 
 

Funzione all’interno dell’impresa 

 Direttore (CEO) (proprietario delle imprese / membro del comitato di direzione / membro del consiglio di amministrazione) 

 Destinatario delle comunicazioni (convenzione di cooperazione ecc., solo una persona per l’impresa) 

 Persona di contatto provvigioni: 
 Clienti privati (Assicurazione individuale)  Clienti aziendali (Assicurazione collettiva)  Ipoteche 

 Contatto principale (solo una persona per ogni settore dell’impresa): 
 Clienti privati (Assicurazione individuale)  Clienti aziendali (Assicurazione collettiva)  Ipoteche 

 Contatto vendita / consulenza: 
 Clienti privati (Assicurazione individuale)  Clienti aziendali (Assicurazione collettiva)  Ipoteche 
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Quale settore desta il suo interesse nella nostra newsletter  
«Swiss Life PartnerNews»? 

 Clientela privata (assicurazione individuale) 

 Clientela aziendale (assicurazione collettiva) 

 Ipoteche 

I temi generali vengono sempre inviati, a prescindere dalla scelta dei temi. 
 
 
 

Inoltre, in caso di iscrizione o cambiamento di gerente 

Da quando è indipendente o collabora con l'attuale società? 

Dal        

 
 
Si prega di allegare i seguenti allegati 

 Estratto attuale del casellario giudiziale (non risalente a più di sei mesi) 

 Estratto attuale del registro delle esecuzioni (non risalente a più di sei mesi), in caso di cambio di domicilio negli ultimi 
5 anni occorre inoltrare anche un estratto del registro delle esecuzioni del domicilio precedente. 

 Curriculum vitae attuale 

 Certificato in materia LRD (lotta contro il riciclaggio di denaro) di una società affiliata all'ASA (se disponibile) 
 
 
 
 
 
 
Conferma e autorizzazione  
La/il/i sottoscritta/o/i conferma/no che i dati sono corretti e autorizza Swiss Life SA a trattare i dati necessari e di raccogliere 
eventuali altre informazioni necessarie. 

La presente autorizzazione è valida fino a nuovo avviso e può essere revocata in qualsiasi momento dalla/dal/dai sottoscritta/o/i. 

In caso di cambiamenti della spora dati personali richiesti occorre informare Swiss Life AG entro 14 giorni. 
 
 
 
 

Luogo, data  Firma/e (gerente/i) 
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