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Losanna, il 11 agosto 2015

Sua iscrizione al sistema E-Fattura per i suoi contratti d’assicurazione vita

IM

Egregio Signor Esempio,

L’e-fattura è un metodo di pagamento sicuro ed ecologico che agevola il pagamento dei suoi premi. La
ringraziamo per la sua iscrizione al servizio.
Per semplificare la gestione tramite il suo e-banking o e-finance, le elenchiamo qui di seguito le varie
possibilità. Occorre distinguere se il suo contratto è a premi periodici fissi o permette versamenti
flessibili nel corso dell’anno (contratto RythmoCapital) e/o se dispone di un conto deposito premi.

C

Contratto a premi periodici fissi:
A ricezione del suo conteggio dei premi nel suo e-banking o e-finance, verranno automaticamente
indicati l’importo del premio e la data di scadenza. Se lo desidera, può modificare la data di
esecuzione del pagamento. Non sarà tuttavia possibile variare l’importo.

E

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, riceverà tramite il suo e-banking o e-finance, oltre al
conteggio dei premi, anche il conteggio della partecipazione alle eccedenze, documento che
consigliamo di conservare.

P

Se beneficia di un prestito su polizza, riceverà tramite il suo e-banking o e-finance anche il
conteggio relativo agli interessi.
Contratto RythmoCapital con versamenti flessibili nel corso dell’anno:
Per questo tipo di contratto, possono esserle inviate diverse comunicazioni nel corso dell'anno. Le
presentiamo qui di seguito le varie possibilità:

S

- Conferma d’incasso: viene inviata a seguito di ogni versamento effettuato sul suo conto Rythmo.
A ricezione della conferma d’incasso nel suo e-banking o e-finance, verrà riportato il saldo del
conteggio che può ancora versare secondo il suo obiettivo annuale e/o il suo prelievo massimo.
L’importo e la data di scadenza potranno essere modificati come desidera. Se ha raggiunto sia
l’obiettivo, sia il prelievo massimo, verrà proposto l’importo di CHF 1.-. Qualora lo desideri, potrà
alimentare il suo conto Rythmo per l’anno seguente modificando tale cifra. Se non desidera
effettuare versamenti, non dovrà fare altro che rifiutare l’e-fattura.
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- Lettera informativa inviata a maggio e a ottobre: a seconda dello stato dei suoi versamenti,
questo documento viene inviato a titolo indicativo. A ricezione di questa lettera nel suo e-banking o
e-finance, sarà riportato il saldo del conteggio che potrà ancora versare in funzione del suo obiettivo
annuale per l’anno in corso. L’importo e la data di scadenza proposti potranno essere modificati
come desidera..
- Lettera informativa inviata a inizio dicembre: viene inviata se il premio minimo dovuto secondo
il suo contratto non è ancora stato versato sul suo conto Rythmo. A ricezione di questa lettera nel
suo e-banking o e-finance, sarà riportato il saldo minimo da versare per l’anno in corso. L’importo e
la data di scadenza proposti potranno essere modificati come desidera. La data proposta permette
di ricevere il suo versamento per l’anno in corso per consentirle di beneficiare della deduzione
fiscale ammessa.
Conto deposito premi:
Se possiede un conto deposito premi, ad ogni versamento effettuato riceverà una conferma
d'incasso. A ricezione di questo documento nel suo e-banking o e-finance, sarà proposto l’importo
di CHF 1.-, dal momento che ha la possibilità di versare quanto desidera, purché la cifra non superi
il valore di tutti i premi ancora da pagare. L’importo e la data di scadenza potranno essere
modificati come desidera.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, riceverà tramite il suo e-banking o e-finance l’estratto del
suo conto deposito premi, documento che consigliamo di conservare.
In caso d’invalidità e nella misura in cui il suo contratto preveda l’esenzione dal pagamento dei premi in
caso d'invalidità, il conteggio non verrà più inviato via e-banking o e-finance, essendo questo servizio
non più disponibile in questa eventualità.
Ci auguriamo che il servizio di e-fatture risponda alle sue attese. In caso di necessità, può contattare il
nostro servizio di assistenza allo 0800 811 911.
Ringraziandola per la fiducia accordataci, cogliamo l'occasione per porgerle i nostri migliori saluti.
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