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QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA 
BTA 

 
Il presente questionario, la cui proposizione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di 
acquisire, nell’interesse degli assicurandi, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto alle 
loro esigenze assicurative. 
 
INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE 
 
Cognome e Nome/Ragione sociale __________________________________________________  

 

Legale rappresentante (per società) __________________________________________________  

 

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________ 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE 
 
1. Con il contratto BTA, il contraente intende assicurare: 
 
O i propri dipendenti; 
 
O esclusivamente la società Contraente. 
 

2. Il Contraente vuole ottenere che gli assicurati (come sopra individuati) abbiano copertura contro:  

 
O le spese mediche sostenute all’estero, salve talune spese mediche sostenute nel loro Paese di residenza, 
secondo quanto previsto nelle condizioni di assicurazione; 
 
O le spese mediche sostenute esclusivamente nel loro Paese di residenza. 
 

3. Il Contraente ha acquistato per conto degli assicurati altre polizze che coprono i rischi relativi alla loro 
permanenza all’estero? 

 

O NO; 

 

O SI. 

 

4. La società Contraente intende ottenere copertura anche in relazione a spese di vaccinazione, cure 
oftalmologiche, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici,  cure prestate da un chiropratico o un 
osteopata, check-up medici non relativi a una situazione di emergenza medica? 

 

O NO; 

 

O SI. 

 

 

Data ________________ Firma del Contraente _______________________________  
 
Le seguenti dichiarazioni sono sottoscritte solo se il contraente rifiuti di fornire le informazioni richieste o se 
dalle informazioni rese emergono potenziali profili di inadeguatezza del contratto alle esigenze assicurative 
degli assicurandi. 
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DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò 
pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle esigenze assicurative degli assicurati.  
 
Data ________________  
 
Firma del Contraente 
Rappresentante legale del Contraente _______________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
 

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, 
per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non 
risultare adeguata, in tutto o in parte, alle esigenze assicurative degli assicurati.  
 
Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.  
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..  
 
Data ________________  
 
 
Firma Intermediario ________________________ 
 
 
Firma Contraente 
Rappresentante del Contraente _____________________________________ 

 
 
 


