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Informativa sulla protezione dei dati, autorizzazione e 

dichiarazione dello stato di salute 
 

 
Cognome, nome  _______________________________________________________  

Professione  _______________________________________________________  

Data di nascita  _____/_____/__________                 ❑  Uomo      ❑  Donna 

Datore di lavoro  _______________________________________________________  

Cassa pensioni  _______________________________________________________  

 
________________________________________________________________________________ 
 
  
 
A partire da un determinato livello salariale, tutta l’assicurazione delle prestazioni sovraobbligatorie nell’istituto di 
previdenza dipende da una valutazione del rischio medico individuale che viene eseguita da Elips Life SA per 
conto dell’istituto di previdenza del suo datore di lavoro. In determinati casi, a seconda del salario assicurato e 
delle informazioni da lei dichiarate, è necessaria, oltre alla dichiarazione dello stato di salute da lei compilata, an-
che una visita medica. 
  
Con la seguente sottoscrizione acconsente al trattamento dei suoi dati e al rilevamento di dati relativi allo stato di 
salute da parte di Elips Life SA presso organismi tenuti all’obbligo di riservatezza, quali ad esempio medici, ospe-
dali e altre assicurazioni. Tali dichiarazioni di consenso e di esonero dall’obbligo di riservatezza sono indispensa-
bili per la verifica della presa in carico. In mancanza di tali dichiarazioni, di norma non è consentito assicurare le 
prestazioni richieste rispettivamente l’assicurazione resta limitata al minimo previsto per legge.  
 
Le informazioni riguardano la gestione dei suoi dati relativi al suo stato di salute e ad altri dati protetti 
 
• da parte di Elips Life SA stessa (di seguito al punto 1); 
• in occasione della trasmissione a organismi esterni a Elips Life SA (di seguito al punto 2); 
• in relazione alla consultazione presso terzi (di seguito al punto 3).  
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1. Rilevamento, memorizzazione e utilizzo dei suoi dati comunicati relativi allo stato di salute da parte di 
Elips Life SA 
Elips Life SA esegue l’esame dello stato di salute per conto dell’istituto di previdenza costituito dal suo datore di 
lavoro per l’assicurazione ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti 
e l’invalidità (LPP) e della legge sulla previdenza del personale aziendale del Liechtenstein (Gesetz über die be-
triebliche Personalvorsorge, BPVG) o al quale il suo datore di lavoro è affiliato. Elips Life SA rileva, memorizza e 
utilizza i dati sullo stato di salute da lei comunicati nel quadro della verifica della proposta nella misura in cui sia 
necessario per l’esame dei rischi. Vi rientrano informazioni relative al suo stato di salute che riceviamo diretta-
mente da lei, informazioni che raccogliamo con il suo consenso presso fornitori di prestazioni mediche (medici, 
ospedali, fisioterapisti ecc.) e altri assicuratori (assicurazioni per l’invalidità, assicurazione contro la disoccupa-
zione, assicurazione militare, istituti di previdenza professionale, assicurazioni private ecc.). Tali informazioni ven-
gono da noi utilizzate per l’esame dei rischi ed eventualmente nell’ambito di un determinato ricorso alle presta-
zioni per verificare il nostro obbligo a fornire tali prestazioni. I dati riguardanti la verifica della proposta vengono da 
noi memorizzati in formato elettronico e cancellati alla scadenza del termine di archiviazione previsto per legge.  
 
2. Trasmissione dei dati relativi al suo stato di salute e ulteriori dati protetti a organismi esterni a 
Elips Life SA 
2.1. Trasmissione di dati per la perizia medica 
Per l’esame dei rischi può essere necessario coinvolgere periti medici. Con la seguente sottoscrizione accon-
sente alla trasmissione dei dati relativi al suo stato di salute a periti medici nella misura in cui sia necessario per 
l’esame dei rischi e che questi dati vengano utilizzati in tale sede conformemente allo scopo previsto e i risultati 
vengano ritrasmessi a Elips Life SA. In questo senso, in relazione ai dati sul suo stato di salute e ad altri dati pro-
tetti, sono esonerati dall’obbligo di riservatezza anche le persone e i periti che operano per Elips Life SA.  
 
2.2. Trasferimento di mansioni ad altri organismi (aziende o persone) 
Elips Life SA può trasferire a terzi determinate mansioni, come ad esempio la gestione del contratto o l’elabora-
zione del ricorso alle prestazioni, nelle quali può verificarsi il rilevamento, il trattamento o l’utilizzo dei dati relativi 
al suo stato di salute. Tali terzi possono essere società del gruppo collegate o altri organismi nazionali ed esteri. 
Un elenco aggiornato di eventuali fornitori di servizi è disponibile sul nostro sito web all’indirizzo 
www.elipslife.com/de/che/Downloads  
 
Con la seguente sottoscrizione acconsente alla trasmissione a tali organismi dei dati relativi al suo stato di salute 
nella misura in cui tali dati vengano rilevati, trattati e utilizzati in tale sede per gli scopi indicati nella stessa entità 
che sarebbe consentita a Elips Life SA. 
 
2.3. Trasmissione di dati all’istituto di previdenza  
L’istituto di previdenza costituito dal suo datore di lavoro oppure al quale il suo datore di lavoro è affiliato, neces-
sita di diverse informazioni sulla decisione di presa in carico da noi assunta. Pertanto di norma i documenti relativi 
all’esame dei rischi vengono resi accessibili anche all’istituto di previdenza interessato.  
 
2.4. Trasmissione di dati a riassicurazioni e coassicurazioni  
Per assicurare l’adempimento ai nostri obblighi, Elips Life SA ha stipulato contratti con riassicurazioni che si fanno 
carico in toto o in parte del rischio oppure un determinato rischio viene assicurato insieme a un coassicuratore. 
Inoltre è possibile che la riassicurazione ci supporti sulla base delle sue particolari competenze specifiche 
nell’esame dei rischi e nella valutazione di procedure.  
 
Affinché la riassicurazione e un eventuale coassicuratore possano farsi un quadro dell’esame dei rischi, è possi-
bile che presentiamo al riassicuratore o coassicuratore documenti relativi a tale esame. Ciò avviene in particolare 
quando devono essere assicurate prestazioni che comportano importi elevati.  
Con la seguente sottoscrizione acconsente alla trasmissione di dati relativi al suo stato di salute a riassicurazioni 
ed eventuali coassicuratori e al loro utilizzo nella misura in cui sia necessario per gli scopi menzionati. 
 
2.5. Trasmissione di dati al suo datore di lavoro o al relativo broker assicurativo 
Non trasmettiamo al suo datore di lavoro dati relativi al suo stato di salute. Nella misura in cui sia necessario per 
l’esecuzione del contratto di affiliazione esistente tra l’istituto di previdenza e il suo datore di lavoro, quest’ultimo 
può tuttavia ricevere informazioni se ed eventualmente a quali condizioni ci sia stata un’ammissione nell’istituto di 
previdenza. 
 
3. Consultazione di dati relativi allo stato di salute presso terzi 
Per l’esame dei rischi può essere necessario consultare informazioni presso organismi che dispongono di dati 
relativi al suo stato di salute (come ad esempio medici, ospedali o altre assicurazioni). La consultazione di queste 

http://www.elipslife.com/de/che/Downloads
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informazioni presuppone di norma anche la divulgazione di dati personali agli organismi in questione. Non  
informiamo separatamente in merito alla consultazione di dati presso terzi nel quadro dell’esame dei rischi.  
Tuttavia può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati trattati che la riguardano, rivolgendosi alla per-
sona addetta. 
 
Vengono consultati solo organismi che dispongono delle informazioni rilevanti per un determinato esame dei ri-

schi e solo nella misura in cui tale consultazione sia necessaria per l’esame. A tal fine necessitiamo del suo con-

senso incluso l’esonero dall’obbligo di riservatezza per tali organismi qualora nell’ambito di tale consultazione 

debbano essere trasmessi dati relativi al suo stato di salute o altre informazioni protette. 
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Consenso 
 
Ho letto e accetto il trattamento dei dati sopra indicato ai punti 1–3. Acconsento inoltre al rilevamento da 
parte di Elips Life SA, nella misura in cui sia necessario per l’esame dei rischi, dei dati relativi al mio stato 
di salute presso gli organismi e le persone seguenti e al loro utilizzo per i seguenti scopi:  

 
• Periti (medici) esterni 

• Personale medico e assistenziale 

• Datore di lavoro 

• Assicurazioni sociali (uffici AI, assicuratori LAINF, casse di compensazione AVS, assicurazioni ma-
lattia, casse di disoccupazione ecc.) 

• Istituti di previdenza professionale 

• Altre assicurazioni private coinvolte  

• Autorità amministrative e giudiziarie 
 
Esonero dall’obbligo di riservatezza le persone e i collaboratori degli organismi sopra citati. In tale conte-
sto acconsento altresì alla trasmissione dei dati sul mio stato di salute, ove necessario, da parte di Elips 
Life SA agli organismi di cui sopra ed esonero conseguentemente dall’obbligo di riservatezza anche le 
persone impiegate presso Elips Life SA. 
 
 
 
 
 

_______________ ____________________________ ____________________________ 

Luogo, data  Nome, cognome   Firma della persona assicurata 
 

 
Si prega di inviare la procura datata e firmata a: 
 
Elips Life AG 
Thurgauerstrasse 54 
CH-8050 Zürich 
 

Elips Life SA (di seguito «elipsLife») ha sede centrale a Vaduz. L’offerta del marchio elipsLife abbraccia l’intera 
gamma di prodotti assicurativi contro le conseguenze finanziarie di malattie e infortuni. La prima attenzione spetta 
alla previdenza professionale e privata per decesso e invalidità. La protezione dei dati sta molto a cuore a 
elipsLife: è infatti sua cura attenersi a un trattamento dei dati personali strettamente confidenziale. In caso di do-
mande al riguardo può rivolgersi al garante per la protezione dei dati di elipsLife. Ulteriori informazioni sulla prote-
zione dei dati di elipsLife sono disponibili su www.elipslife.com/de/che/Legal. È possibile richiedere in qualsiasi 
momento informazioni sui dati personali in oggetto del trattamento; in aggiunta è consentito domandare una o più 
correzioni, la cancellazione o una limitazione del trattamento degli stessi. Indirizzare la rispettiva richiesta via po-
sta o e-mail al garante per la protezione dei dati ai seguenti recapiti:  
 
Elips Life SA 
Compliance  
Gewerbeweg 15 
LI-9490 Vaduz 
E-mail: compliance@elipsLife.com 
 
In caso l’informativa non sia stata del tutto esaustiva, è possibile rivolgersi altresì al seguente ufficio:  
 
Datenschutzstelle (DSS)  
Städtle 38 
Postfach 684 
9490 Vaduz 
info.dss@llv.li 
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Dichiarazione sullo 
stato di salute 

La preghiamo di rispondere in maniera corretta e completa alle 
domande sul suo stato di salute. Una compilazione incompleta 
o non veritiera delle seguenti domande può comportare in 
caso di malattia o invalidità una  
riduzione delle prestazioni del suo isti tuto di previdenza per 
tutta la durata delle prestazioni stesse secondo il minimo pre-
visto dalla LPP o dalla BPVG. 

 

Cognome, nome __________________________   Data di nascita __________________________ 

1. Attualmente è interamente atto/-a al lavoro? 

 Se no, indicare il motivo, la durata e il grado in percentuale dell’incapacità al lavoro: 
_______________________________________________________________________ 

❑ Sì      ❑ No 

2. Statura ___________ cm Peso  ___________ kg  

3. Negli ultimi 3 anni ha fumato o consumato altri prodotti contenenti tabacco o nicotina? 

 Se sì, indicare il tipo di consumo e la quantità ________________________________________________  

❑ Sì      ❑ No 

4. Consumo di alcool (1 unità = 1 dl di vino, 3 dl di birra, 4 cl di bevande alcoliche) o altre sostanze che creano di-
pendenza 

 Se sì, indicare le unità consumate alla settimana______________________________________________ 

❑ Sì      ❑ No 

5. Negli ultimi 12 mesi si è assentato/-a dal lavoro per più di 2 settimane per motivi di salute? 

 Se sì, perché, durata? __________________________________________________________________ 

❑ Sì      ❑ No 

6a Negli ultimi 5 anni è stato/-a in cura in un ospedale, casa di cura o stabilimento termale oppure è previsto un 
ricovero?  

❑ Sì      ❑ No 

6b Negli ultimi 5 anni sussistono o si sono verificati malattie, disturbi o fastidi fisici, mentali o psichici? Soffre le 
conseguenze di un infortunio, una malattia o un’infermità (ad esempio anchilosi, perdita di un arto, fissazioni 
ossee, problemi di vista o udito)?  

❑ Sì      ❑ No 

 Se sì a 6a e/o 6b, la preghiamo di completare: 

 

 Tipo di disturbo e di  
        trattamento 

Dal Al Medico curante oppure ospedale  

(indicare indirizzo e reparto esatto) 

Curato/-a senza 
conseguenze 

    ❑ Sì      ❑ No 

    ❑ Sì      ❑ No 

7. Sono stati eseguiti esami da cui non sono risultati valori normali: 
 ad esempio radiografie, ECG, test dell’AIDS, esame delle urine o del sangue o altri esami? 

 Se sì, quali? Risultato? _________________________________________________________________ 

 ❑ Sì      ❑ No 

8. Assume regolarmente medicamenti? In caso di ipotensione, indichi i valori dell’ultima misurazione. 

 Se sì, quali, motivo? ___________________________________________________________________  

 Medico curante: _______________________________________________________________________ 

 ❑ Sì      ❑ No 

9. La sua proposta è stata rifiutata da una compagnia d’assicurazione o accettata solo a condizioni più svantag-
giose (ad esempio riserva, premio maggiorato, riduzione della durata assicurativa o delle prestazioni)? 

 Se sì, tipo di condizione più svantaggiosa, quando, perché? ________________________________________ 

 ❑ Sì      ❑ No 

 

10. Vengono al momento e all’inizio dell’assicurazione richieste prestazioni presso l’assicurazione per l’invalidità, 
l’assicurazione militare, l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o l’assicurazione contro gli infortuni 
oppure vengono fornite prestazioni da una di queste assicurazioni (allegare eventuali copie delle decisioni)? 

 Se sì, perché?  ________________________________________________________________________ 

 ❑ Sì      ❑ No 

11. Quale medico conosce meglio la sua cartella sanitaria? All’occorrenza indicare più indirizzi: 

 Nome, indirizzo e numero di telefono: ________________________________________________________________________ 

        Nome, indirizzo e numero di telefono:  ________________________________________________________________________ 

 

 
______________________________________________       ___________________________________________________ 

Luogo, Data Firma della persona assicurata 


