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L’assicurazione individuale contro  
gli infortuni della Basilese



PROMOZIONE – Assicurazione individuale contro gli 
infortuni per i vostri figli gratuita per un anno 

A chi stipula un contratto Vita individuale regaliamo un anno 
di assicurazione individuale contro gli infortuni del valore di 
159.80 CHF per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni.

Esempio cliente 
«Ora che siamo diventati genitori vogliamo assicurarci che 
anche nostro figlio sia ben protetto come noi. Con i bambini 
un incidente può capitare in men che non si dica e desideriamo 
che gli eventuali costi aggiuntivi di un soggiorno in ospedale 
siano coperti dall’assicurazione. Nell’edizione novembre 2014 
di K-Tipp abbiamo però letto che una semplice assicurazione 
contro gli infortuni non è sufficiente e pertanto desideriamo 
assicurare nostro figlio anche contro l’invalidità in seguito a 
malattia.»

La soluzione della Basilese  
Assicurazioni  

 → Tuteliamo voi e i vostri figli in caso di costi non 
coperti dalla cassa malati

 → Grazie al nostro modulo di sicurezza vi offriamo 
anche la possibilità di assicurare un capitale per i 
vostri figli in caso di invalidità in seguito a malattia 

Requisiti necessari per la promozione 
 → Durata della promozione: 01.01.2016 – 31.12.2016
 → Stipula di un contratto Vita individuale con premio annuo
 → Contratto di assicurazione individuale contro gli infortuni 

della durata di un anno (il premio è dovuto una volta 
all’anno)

 → Esame dello stato di salute positivo (senza restrizioni) 
nella vita individuale sia per il contraente che per i figli 
indicati nell’assuicuraione infortuni individuale contro gli 
infortuni

 → Figli di età massima di 16 anni al momento della stipula 
(anno di nascita dal 2000)

 → Stesso contraente per l’assicurazione Vita individuale e 
per l’assicurazione individuale contro gli infortuni

Prestazioni Particolarità Capitale

Invalidità in seguito a infortunio  Progressione 350 % 100 000.– CHF

Invalidità in seguito a malattia Progressione 100 % 100 000.– CHF

Spese di cura  Integrazione all’assicurazione sociale Reparto privato

Con il pacchetto promozione standard i vostri figli benefi-
ciano delle seguenti prestazioni gratuitamente per un anno: 



Basta poco perché si verifichi un infortunio: nessuno può pre-
vederlo, eppure può capitare a chiunque, ovunque e in qualsi-
asi momento. Con l’obbligo di assicurazione per ogni persona 
domiciliata in Svizzera, il legislatore ha voluto tenere conto di 
questa circostanza. Tuttavia, le prestazioni assicurative che ne 
risultano possono coprire solo le esigenze minime. Spesso l’in-
validità causata da malattia non viene presa in considerazione, 
nonostante rappresenti proprio il caso più frequente. Inoltre, 
le prestazioni pecuniarie o in capitale sono previste solo per le 
persone con attività lucrativa.

L’assicurazione individuale contro gli infortuni della Basilese 
colma tutte queste lacune. Questa soluzione assicurativa forni-
sce infatti in qualsiasi fase della vita la necessaria tutela dalle 
conseguenze finanziarie di un infortunio. Con il nostro nuovo 
modulo di sicurezza per l’invalidità in seguito a malattia, avete 
la certezza di tutelare dai rischi finanziari anche i vostri figli, 
evitando così che alle preoccupazioni relative alla salute si 
aggiungano anche ulteriori problemi finanziari.

Le prestazioni dell’assicurazione  
individuale contro gli infortuni: 

 → Indennità giornaliera (in sostituzione al salario)
 → Capitale d’ invalidità
 → Capitale di decesso
 → Indennità giornaliera d’ ospedalizzazione
 → Spese di cura 

Modulo di sicurezza «Capitale d’invali-
dità in seguito a malattia» 

 → Capitale d’ invalidità a libera disposizione
 → Pagamento unico del capitale
 → Copertura per bambini e ragazzi fino al com-
pimento dei 27 anni 
 

L’integrazione della copertura contro gli infortuni 
prevista per legge.



Proposta

Con la presente richiedo la stipula di un’assicurazione individuale contro gli infortuni.

Contraente (analogo a quello del contratto Vita individuale) 

Nome:   Cognome: 

Indirizzo:  NPA / Località: 

Data di nascita: 

Inizio del contratto:  Data di inizio = data della firma

Durata del contratto / Modalità di pagamento: 1 anno / annua1

Copertura assicurativa:  pacchetto promozione 

Premio per ogni figlio:  159.80 CHF in caso di mantenimento del contratto dopo il primo anno gratuito

1 Alla scadenza dell’anno gratuito, il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di anno in anno,  
 se non viene disdetto per iscritto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Informazioni sulla persona da assicurare 

Nome:   Cognome: 
 

  indirizzo analogo a quello del contraente    indirizzo diverso   

Indirizzo:  NPA / Località: 

Data di nascita:  Sesso:    maschile    femmina 

Domande della proposta 

Altre assicurazioni: 
È mai stata rifiutata oppure accettata a condizioni più rigide una proposta per un’assicurazione vita, un’assicurazione malattia o un’assicurazione contro gli infortuni, 
oppure un tale contratto è già stato disdetto?   sì     no

Se sì, nome della compagnia di assicurazione/cassa malati:

Sussiste già un’assicurazione privata contro gli infortuni presso un’altra compagnia    sì     no
di assicurazione? 

Beneficiario in caso di decesso: come da condizioni contrattuali   sì     no

Se no, altro beneficiario: 
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Generalità 
 

L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nel contratto di assicurazione, tuttavia non prima dell’apposizione della firma sulla proposta. La Basilese Assicurazione SA (di 
seguito denominata “Basilese”) ha il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna del contratto di assicurazione. Una volta che il firmatario ha ricevuto il contratto, 
la Basilese gli concede un diritto di recesso di 14 giorni. Il recesso deve essere comunicato alla Basilese per iscritto. Al momento della consegna della dichiarazione di 
recesso alla posta, un’eventuale copertura assicurativa già concessa si estingue con effetto retroattivo.
In questo caso il premio non verrà riscosso. Se il presente contratto di assicurazione sostituisce contratti già esistenti, restano validi senza alcuna modifica i contenuti 
dei contratti precedenti.
→  Il firmatario ha preso atto delle informazioni sul prodotto e delle condizioni contrattuali (CC). 
→  Il firmatario autorizza la Basilese a elaborare i dati necessari per la verifica della proposta, per la gestione del contratto (incl. caso di prestazione) e per l’ottimizza-
 zione continua della prestazione di mercato. 

In particolare 
→  La Basilese può trasmettere informazioni per il trattamento dei dati a riassicuratori e coassicuratori, ad altre società coinvolte, nonché alle società di Baloise Group
→  La Basilese può raccogliere informazioni utili e consultare gli atti presso fornitori di prestazioni mediche (medici, chiropratici, psicologi, persone che forniscono  
 prestazioni su ordine o su incarico di un medico, laboratori, ospedali, istituti di cure ambulatoriali o parzialmente stazionarie, case di cura), assicuratori sociali  
 (assicurazione AVS, AI, LAINF e IGM) e assicuratori privati, istituti di previdenza, uffici competenti, datori di lavoro e terzi
→  Il firmatario autorizza le persone e le istituzioni coinvolte a comunicare alla Basilese e al suo Servizio medico, su richiesta, i dati necessari per la verifica e l’elabora-
 zione della proposta e del contratto e a tale scopo esonera queste dall’obbligo di riservatezza. 
→  Questa dichiarazione di consenso è valida indipendentemente dalla conclusione del contratto di assicurazione. 

La Basilese garantisce alle altre società appartenenti a Baloise Group l’accesso ai dati contrattuali di base. Questi dati possono essere utilizzati anche per scopi di mar-
keting all’interno di Baloise Group. 

Se il firmatario preferisce non ricevere informazioni pubblicitarie, deve comunicarlo per iscritto alla Basilese Assicurazione SA, Servizio clientela, Aeschengraben 21, 
casella postale, 4002 Basilea, servizioclientela@baloise.ch. 
Il firmatario ha il diritto di richiedere alla Basilese Assicurazione SA le informazioni previste per legge sul trattamento dei dati che lo riguardano.

Luogo e data: Firma*:
*In caso di minori o di persone che non hanno l’esercizio dei diritti civili è necessaria la firma del rappresentante legale. 

Numero di consulente:

IMPORTANTE  
Per ogni figlio il rappresentante legale deve compilare integralmente, firmare e datare una proposta con dichiarazione di salute. Le proposte incomplete non saranno 
prese in considerazione. 

Dichiarazione di salute 
 
Sono presenti disturbi, problemi di salute, anomalie, infermità, 
infermità congenite o postumi di un incidente e/o di una malattia?   sì    no

Se sì
Causa, risultato, referto, diagnosi Quando? (mese/anno) Guarigione senza postumi? Nome e indirizzo del medico, del dentista 

o dell’ospedale

Il proponente* dichiara apponendo la sua firma di avere risposto in modo completo e veritiero a tutte le domande.  
*In caso di minori o di persone che non hanno l’esercizio dei diritti civili è necessaria la firma del rappresentante legale.  
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Basilese Vita SA 
Aeschengraben 21, casella postale 
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800 
Fax + 41 58 285 90 73 
servizioclientela@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore. 
www.baloise.ch


