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• I numeri di polizza possono variare da 9 a 12 cifre, senza spazi o trattini.
• Si prega di completare il presente modulo in STAMPATELLO MAIUSCOLO�

Asset Management Bond 
Modulo Premio Aggiuntivo di Propria Iniziativa 

Riservato ai residenti in Italia

A. Dettagli di Polizza (Prego completare TUTTI i campi) 
Contraente 1 Contraente 2
1. Cognome (o Denominazione della Società) 1. Cognome

2. Nome 2. Nome

3. Titolo (Sig./Sig.ra/ecc.) 3. Titolo (Sig./Sig.ra/ecc.)4. Sesso
   Maschio              Femmina 

4. Sesso

5. Data di Nascita gg/mm/aa 6. Città e Paese di Nascita 5. Data di Nascita gg/mm/aa 6. Città e Paese di Nascita 

8. Indirizzo (Residenza/Sede legale) 8. Indirizzo (Residenza)

9. Paese di Residenza/Costituzione 9. Paese di Residenza 

   Maschio              Femmina 

10. Paese di Residenza Fiscale (nel caso siano più d’uno, si prega di 
utilizzare un foglio distinto)

10. Paese di Residenza Fiscale (nel caso siano più d’uno, si prega di
utilizzare un foglio distinto)

11. Codice Fiscale (in sua assenza, si prega di indicarne il motivo;
nel caso siano più d’uno, si prega di utilizzare un foglio distinto)

11. Codice Fiscale (in sua assenza, si prega di indicarne il motivo;
nel caso siano più d’uno, si prega di utilizzare un foglio distinto)

Ref8054

Numero di Polizza

7. Occupazione ( per i contraenti )

Dipendente Imprenditore Pensionato Studente

Disoccupato Altro

 Se dipendente o imprenditore, si prega di indicare:

7(b) Nome dell’impresa

7(c) Settore 

7. Occupazione ( per i contraenti )

Dipendente Imprenditore Pensionato Studente

Disoccupato Altro

 Se dipendente o imprenditore, si prega di indicare:

12. Stato di Persone Politicamente Esposte (PEP):
Si, sono una persona politicamente esposta

Si, sono collegato / associato a un PEP

Nessuna esposizione politica
Per persone politicamente esposte si intendono le 
persone fi siche che occupano o hanno occupato negli 
ultimi 18 mesi importanti cariche pubbliche oppure 
i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone 
intrattengono notoriamente stretti legami.
Se “si”, si prega di indicare le ragioni: ( si prega di fare 
riferimento alle Linee Guida in materia di antiriciclaggio per 
alcuni esempi )

12(b) Relazione con il PEP (per esempio voi stessi, marito, 
moglie ect.)

12(a) Funzione del PEP ( es.diplomatico )

12. Stato di Persone Politicamente Esposte (PEP):

Si, sono collegato / associato a un PEP

Nessuna esposizione politica
Per persone politicamente esposte si intendono le 
persone fi siche che occupano o hanno occupato negli 
ultimi 18 mesi importanti cariche pubbliche oppure 
i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone 
intrattengono notoriamente stretti legami.
Se “si”, si prega di indicare le ragioni: ( si prega di fare 
riferimento alle Linee Guida in materia di antiriciclaggio per 
alcuni esempi )

12(b) Relazione con il PEP (per esempio voi stessi, marito, 
moglie ect.)

Si, sono una persona politicamente esposta
12(a) Funzione del PEP ( es.diplomatico )

7(a) Occupazione/Posizione

7(b) Nome dell’impresa

7(c) Settore 

7(a) Occupazione/Posizione
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•    Il suo certificato del premio aggiuntivo sarà inviato al suo intermediario che abbiamo registrato per te per la distribuzione. 
• Linee Guida per la normativa antiriciclaggio 

B.  Dettagli relativi al Premio Aggiuntivo

Nota :

Trasferimento Titoli                                                                                     (Si invita a compilare il Modulo di Richiesta Trasferimento Titoli)

2. Valuta di pagamento (ove diversa dalla Valuta della Polizza)

Bonifico Bancario
       Metodo di pagamento     e        Ammontare

1. Ammontare totale del premio Aggiuntivo

Trasferimenti di titoli  e pease del conto a custodia
Si prega di fornire il nome del Depositario che effettua il trasferimento  e il paese del conto a custodia

Si prega di fornire il numero del deposito a custodia e copie conformi agli originali degli estratti conto precedentemente esibiti

C.  Provenienza dei fondi e del patrimonio
Qual è la provenienza dei fondi e del patrimonio da investire? (è possibile barrare più di una casella)

Risparmi da reddito Risparmi da investimenti Vendita di investimenti Vendita di proprietà Vendita di attività

Eredità Donazione Prestito Altro
Si prega di fornire le coordinate del conto bancario da cui si effettua il pagamento del premio
 Il pagamento dovrà essere effettuato da un conto intestato al Contraente/i della polizza.

Nota: •   Qualora il Premio versato non provenga da un’unica fonte, il Sottoscrittore dovrà compilare e controfirmare una sezione  
  “Provenienza dei Fondi e del Patrimonio” per ogni fonte, allegando poi tali sezioni alla presente Sottoscrizione.

(es. composizione giudiziaria/lodo arbitrale)

13. Per i contraenti:
 E’ lei un cittadino degli Stati Uniti?                Sì          No

 E’ lei un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali?          Sì         No

 Se la risposta a queste domande è “Si”, si prega di   
 fornire il Numero di identificazione fiscale statunitense  
 (TIN)

13. Per i contraenti:
 E’ lei un cittadino degli Stati Uniti?                Sì          No

 E’ lei un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali?          Sì         No

 Se la risposta a queste domande è “Si”, si prega di   
 fornire il Numero di identificazione fiscale statunitense  
 (TIN)

A.  Dettagli di Polizza (Prego completare TUTTI i campi) (segue)

14. Si prega di selezionare l’indirizzo per l’invio della corrispondenza relativa alla Polizza (barrare una sola casella)
Invio di tutta la corrispondenza direttamente all’indirizzo di residenza del Contraente 1 indicato in precedenza
Invio di tutta la corrispondenza direttamente all’indirizzo di seguito indicato (se diverso dall’indirizzo di residenza del 
Contraente 1)

3.   Spese (da non superare)

 Spese di riscatto anticipato  3.92 % Commissione di gestione annua   0.6 % Commissione di servizio  1.5 %

Nota: • Il Premio Aggiuntivo non verrà emessa fino al completamento del trasferimento di titoli.
 • Il pagamento sarà convertito nella Valuta della Polizza.
 • Il costo della conversione valutaria sarà a carico del Contraente

Denominazione della banca Intestatario del conto bancario

IBAN Codice BIC/swift

Numero del Conto bancario  Codice di avviamento bancario

Paese del conto bancario

Scopo e natura della relazione d’affari
Pianificazione Reddito Aumento del capitale nel medio-lungo termine Pianificazione della pensione

Altro (Si prega di dare maggiori informazioni)

SEB Life International è obbligata, secondo le normative di antiriciclaggio, di verificare e mantenere aggiornati i dettagli 
dei clienti. La Compagnia inoltre potrebbe richiedere documenti aggiornati e certificati per l’antiriciclaggio (un valido 
documento di identità munito di foto e la prova di indirizzo) per i Contraenti già clienti. La preghiamo di far riferimento alla 
normativa sull’antiriciclaggio dettagliata nella Sezione G.
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D.  Selezione degli attivi

Un elenco completo dei fondi di tipo unit-linked di SEB Life International può essere richiesto a SEB Life International, o sul sito 
Web www.seb.ie.

E.  Dichiarazioni
Protezione dei dati
Con la presente presto/prestiamo il mio/nostro consenso: (a) alla raccolta, trattamento e utilizzo da parte di SEB Life International 
delle informazioni e dei “Dati personali” secondo le modalità della Politica in materia di riservatezza; e (b) al trattamento e 
all’utilizzo di tali informazioni e Dati personali da parte dei soggetti ai quali sono stati comunicati. Qualora abbia/abbiamo fornito a 
SEB Life International informazioni o dati personali relativi a soggetti terzi, confermo/confermiamo (i) di avergli fornito una copia 
della Politica in materia di riservatezza; e (ii) di aver adempiuto a tutti gli obblighi a me/ noi applicabili in materia di protezione dei 
dati personali. Qualora il soggetto firmatario sia un ente giuridico, ogni soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione in nome 
e per conto dello stesso dichiara, garantisce e assicura di essere debitamente autorizzato in tal senso.

Firma Primo Contraente

Data   gg/mm/aa
x

Firma Secondo Contraente
x

Nome in stampatello Nome in stampatello Data   gg/mm/aa

Sostituzione di una Polizza esistente
Si prega di completare la presente sezione spuntando la casella opportuna.

La presente Polizza non sostituisce una Polizza esistente             O               La presente Polizza sostituisce una Polizza esistente

Avvertenza: Se proponete di stipulare la presente Polizza a completa o parziale sostituzione di una Polizza esistente, assicuratevi 
che tale Polizza risponda alle vostre esigenze. In particolare, accertatevi di essere consapevoli delle conseguenze finanziarie 
derivanti dalla sostituzione della Polizza esistente. In caso di dubbi, vi invitiamo a contattare il vostro Intermediario.

Nota: • In caso di Persona Giuridica, è necessaria la firma dei firmatari debitamente autorizzati.

Conti d’Investimento (servizi di gestione degli investimenti) (si prega di compilare le Condizioni Supplementari per Conti 
d’Investimento)

Dichiarazione di residenza al di fuori dell’Irlanda
Gli Irish Revenue Commissioners prevedono che, al fine di ricevere i pagamenti senza la deduzione delle tasse irlandesi, ogni 
Contraente non residente nella Repubblica d’Irlanda rilasci la seguente dichiarazione.

Il contraente dichiara quanto segue:
• di essere il Contraente relativamente al quale viene resa la presente dichiarazione;
• di non essere residente o di non avere residenza abituale nella Repubblica d’Irlanda;
• di impegnarsi con la presente ad informare la compagnia di assicurazione di qualsiasi cambiamento relativo al proprio Paese di  
 residenza per tutta la durata della Polizza.

Il contraente conferma quanto segue:
1. di essere consapevole che alcuni documenti e/o parte della corrispondenza potrebbero essere in lingua inglese; 
2.  di essere consapevole che SEB Life International non fornisce alcuna valutazione sull’idoneità dei suoi prodotti assicurativi;
3.  è mia volontà/decisione investire un premio aggiuntivo nel mio esistente contratto senza alcuna influenza da parte di SEB Life 

International;
4.  confermo e accetto che consulenze indipendenti sono disponibili da intermediari finanziari indipendenti non collegati a SEB 

Life International; 
5. di riconoscere che SEB Life International non ha effettuato né effettuerà alcuna valutazione dell’idoneità dei singoli attivi 

detenuti o che saranno detenuti dal Fondo di Polizza (fatto salvo per quanto previsto dalla normativa assicurativa irlandese in 
materia di ammissibilità degli attivi);

6. di essere consapevole che SEB Life International non ha fornito né fornirà alcuna consulenza in materia di investimenti e di 
essere l’unico responsabile della selezione degli attivi che saranno detenuti dal Fondo di Polizza;

7. di riconoscere che SEB Life International non è responsabile dei rendimenti degli attivi sottostanti detenuti dal Fondo di 
Polizza né della performance del Fondo di Polizza stesso;

8. di essere consapevole che (A) SEB Life International non è responsabile (i) per qualsiasi perdita o passività sostenuta a 
fronte dell’esecuzione di disposizioni trasmesse dal proprio intermediario o (ii) per qualsiasi azione od omissione da parte 
fronte dell’esecuzione di disposizioni trasmesse dal proprio intermediario o (ii) per qualsiasi azione od omissione da parte 
dell’intermediario stesso; (B) SEB Life International ha il diritto di operare in base alle disposizioni ricevute, ove in buona fede 
le ritenga inviate da un intermediario operante per conto del sottoscritto, e può trattare ciascuna di tali disposizioni come 
pienamente autorizzata e vincolante, indipendentemente dagli importi interessati e a dispetto di qualsiasi errore, malinteso 
o ambiguità contenuti in tali disposizioni; (C) il sottoscritto si impegna per sé e per i rispettivi eredi a tenere completamente 
indenne SEB Life International (a) da qualsiasi rivendicazione, richiesta e azione avanzata contro SEB Life International in 
merito alle perdite o passività di cui sopra e (b) da tutti i costi e le spese sostenuti da SEB Life International in relazione o 
in virtù di azioni od omissioni del proprio intermediario (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi derivanti da 
qualsiasi procedimento legale sia in sede giudiziaria che altrove); 

Trasmetterò una separata istruzione di Investimento in riferimento a questo premio aggiuntivo. Accetto che il premio 
aggiuntivo rimarrà nel Conto Liquidità della polizza fino a quando una valida istruzione di investimento sarà ricevuta da 
SEB Life International.
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E.  Dichiarazioni (segue)
9. di essere consapevole che la Commissione di Gestione Annua in riferimento a questo premio non sarà superiore allo 0.6% 

(la preghiamo di far riferimento al Certificato di Polizza e alle Condizioni di Contratto per maggiori informazioni); 
10. di essere consapevole che la sottoscrizione del Modulo Premio Aggiuntivo non renderà di per sé esecutivo il contratto.

Con la presente dichiaro che tutti i dettagli forniti nel presente Modulo Premio Aggiuntivo sono veritieri e completi e comprendo 
che la presente Modulo Premio Aggiuntivo costituirà parte del contratto con SEB Life International.

Firma Primo Contraente  

Data   gg/mm/aa

x
Firma Secondo Contraente

x
Nome in stampatello  Nome in stampatello  Data   gg/mm/aa

Nota: •  In caso di Contraenti Congiunti, è necessaria la firma di tutti i Contraenti.
 •  In caso di Persona Giuridica, è necessaria la firma dei firmatari debitamente autorizzati.
 •  Si applicano i normali criteri di sottoscrizione. La domanda può essere accettata o respinta

F.    Dettagli relativi al pagamento

Sono ammessi versamenti dei Sottoscrittori tramite Bonifico Bancario (intestati direttamente a SEB Life International).

     Valuta  Pagamento a   Banca corrispondente
  
 Pagamento in EUR Intestatario del conto: SEB Life International
 Bonifico internazionale Numero di conto: 07073255
  Banca: Citibank Dublin
  Codice BIC/SWIFT: CITIIE2X
  IBAN: IE25CITI99005107073255

 Pagamento in GBP Intestatario del conto: SEB Life International Citibank London
  Numero di conto: 18316021 Codice BIC/SWIFT: CITIGB2L
  Banca: Citibank Dublin
  Codice BIC/SWIFT: CITIIE2X
  IBAN: IE53CITI99005118316021

 Pagamento in USD* Intestatario del conto: SEB Life International Citibank New York
  Numero di conto: 07073186 Codice BIC/SWIFT: CITIUS33
  Banca: Citibank Dublin
  Codice BIC/SWIFT: CITIIE2X
  IBAN: IE45CITI99005107073186
 *Questo conto puo’ solo accettare pagamenti in USD

Istruzioni per il ricevimento di bonifici bancario
• Si invita a contattare SEB Life International per dettagli amministrativi relativi ad altre valute.
• Vogliate indicare il nome del contraente in tutti i bonifici bancario.
• Si ricorda che potrebbero essere necessari bonifici internazionali.
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G.   Requisiti antiriciclaggio (AML)

SEB Life International richiede di ottenere le seguenti informazioni:
(1) nome e cognome;
(2) data di nascita;
(3) firma;
(4) indirizzo di residenza.

Tali informazioni devono essere verificabili attraverso un documento di identità munito di fotografia e un documento
aggiuntivo per la prova di indirizzo. Per informazioni, consultare le Linee Guida per la normativa antiriciclaggio.

Certificazione
Di seguito è riportato l’elenco di soggetti autorizzati dalla compagnia a certificare la documentazione in conformità con i re-
quisiti delineato nel nostro Linee Guida per la normativa antiriciclaggio: (1) Istituzioni finanziarie o enti creditizi regolamentati 
nell’EEA; (2) Revisori contabili/Dottori commercialisti; (3) Notai; (4) Avvocati; (5) Pubblici ufficiali; (6) Funzionari di polizia; 
(7) il suo intermediario assicurativo - iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla 
Banca Centrale d’Irlanda. Una società costituita nella Repubblica d’Irlanda con numero di registrazione 218391. Sede legale: SEB Life International, Blood-
stone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il valore degli 
investimenti può diminuire o aumentare. Tutte le informazioni sono corrette e aggiornate al mese di dicembre 2021  ma sono soggette a modifiche.

Indirizzo postale : SEB Life International, Bloodstone Building,  Sir John Rogerson’s Quay,  Dublin 2, Irlanda.
Centralino: +353 1 487 07 00, E-mail:  sales@seb.ie 

seb.ie
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