Ricompensa di CHF 200 per
ogni consiglio a terzi.

Consiglio a terzi
sempre personale.

Programma di consiglio a terzi.
1	Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte affinché una
ricompensa sia versata:
• La persona segnalata è un nuovo cliente; vale a dire non è un
cliente attuale del Gruppo CSS (qui di seguito «CSS»).
•
L a persona segnalata ha stipulato un‘assicurazione di base
secondo la LAMal e contemporaneamente un‘assicurazione
ambulatoriale e/ o ospedaliera secondo la LCA (incl. esame dei
rischi della salute).
• Per ogni consiglio a terzi c’è soltanto una persona che consiglia.
•L
 a consulenza avviene esclusivamente tramite una collaboratrice/
un collaboratore della CSS.
• La persona che consiglia la CSS ha almeno 18 anni.
2
Nei seguenti casi non esiste alcun diritto a una ricompensa:
• Riammissioni di clienti di un assicuratore della CSS
• Consigli a terzi reciproci
• Stipulazioni di lavoratori stagionali
• Accumulo con altri indennizzi o premi speciali

3	La CSS ha il diritto di modificare le disposizioni unilateralmente
e in ogni momento. Le rispettive disposizioni valevoli e dettagliate
sono consultabili su su www.css.ch/consiglioaterzi o in ogni
agenzia CSS.
4	È determinante la versione delle disposizioni in vigore al momento
dell‘invio della cartolina-risposta o del formulario online. Inviando
il consiglio a terzi lei conferma di aver letto e accettato le disposizioni attuali.
5	Se non sarà stipulata una polizza o se si dovrà annullarla per la
data d’inizio, sarà richiesto il rimborso della ricompensa versata
per il consiglio a terzi.
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Ecco come può approfittarne.
Come assicurazione malattie svizzera leader, la CSS
Assicurazione offre una vasta gamma di prodotti
per ogni esigenza e grazie a una fitta di rete agenzie
è sempre nelle sue vicinanze.
Conosce amici e conoscenti ai quali desidera consigliare
la CSS? Per ogni nuovo cliente che acquisiremo grazie
al suo consiglio riceverà fino a CHF 200.
Esempio:
Una famiglia (padre, madre, due figli)
4 × CHF 100 = retribuzione di CHF 400
Un nuovo cliente con un’assicurazione malattia* + due
prodotti AED** = CHF 200
Siamo lieti di essere a vostra disposizione in modo
sempre personale.

Niente di più facile.
1.	Compili la presente cartolina in tutte le sue parti in
modo ben leggibile. Non dimentichi di indicare
le sue generalità, di datare la cartolina e di firmarla.
Ci rispedisca la cartolina. Solo così potremo versarle
la ricompensa.
	Ovviamente, può usare il formulario online su
www.css.ch/consiglioaterzi invece di questa cartolina.
2.	Un /a consulente della clientela contatterà la persona
interessata e le sottoporrà un’offerta.
3.	Se la persona segnalata stipulerà un’assicurazione di
base secondo la LAMal e contemporaneamente
almeno un’assicurazione ambulatoriale oppure ospedaliera secondo la LCA (incl. esame dello stato di
salute), lei riceverà CHF 100.

La sua CSS Assicurazione

* è necessario disporre almeno di AOC + LCA
** assicurazioni complementari per cose, di responsabilità civile e di protezione giuridica

Le seguenti persone sono interessate
a un’offerta della CSS Assicurazione.
	Signora

Assicurazione complementare

S
 ignor

Assicurazioni di cose

	Signora

S
 ignor

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Via/N°

Via/N°

NPA /Località

NPA/Località

Telefono

Telefono

Data di nascita

Data di nascita

Numero cliente

Numero cliente

Queste persone sono state raccomandate da:
	Signora

S
 ignor

Collegamento per i pagamenti:
Numero cliente

Nome

IBAN

Cognome

C H

Via/N°

Nome della banca

NPA /Località

Località della banca

Telefono

Da compilare a cura del/della consulente N° p

E-mail

Apponendo la mia firma confermo che la/le persona/e raccomandata/e
sia/siano d‘accordo con la trasmissione dei suoi/loro dati, di conoscere
le condizioni del consiglio a terzi e di non farne un utilizzo abusivo.

Data di nascita
Firma/Data
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