
Nome della Carta Scadenza
m m a a

Numero della Carta

Firma dell’ Assicurato Data: ______/_____/________

X

* Se ha bisogno di qualche chiarimento sull'importo o le caratteristiche della sua polizza, non esiti a contattare il nostro Servizio Assistenza
Clienti , che sarà a sua disposizione ventiquattrore su ventiquattro al n mero 039 6578045.

Nome e Cognome

Indirizzo C.A.P. Città Prov.

Numero di telefono E-mail Numero di cellulare

Prov.Data di nascita Luogo di nascita
g g m m a a a a

Codice fiscale

Richiesta cambio di metodo pagamento
Codice Cliente

Sezione 1 Informazioni personali

Sezione 2 Nuovo metodo di pagamento

Gentile Cliente, la preghiamo di compilare il modulo in stampatello e di inviarlo via fax al numero: 039/6894293, via e-mail all’indirizzo: 
info@cppdirect.it, oppure per posta a: CPP – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 22 – 20864 Agrate Brianza (MB). 

con una X il circuito di paga ento,
 ____________

Segnare 
Visa Mastercard Diners Club Altro 

m 

Il sottoscritto autorizza CPP ad addebitare l’importo della polizza sottoscritta inizialmente * in base alla modalità di pagamento 
prescelta. Fatta salva la facoltà di recesso, tale modalità verrà da voi utilizzata anche per i rinnovi della polizza. 

Consenso al trattamento dei Dati Personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 acconsento alle operazioni di trattamento, comunicazione e 
trasferimento dei miei dati personali da parte di CPP Italia srl e della Nobis Compagnia di Assicurazioni per l’esecuzione del contratto 

u 

Firma dell’ Assicurato Data: ______/_____/________

X

CPP Italia Srl Sede Legale ed Operativa: Via Paracelso, 22 – 20864 Agrate Brianza (MB) 
Centrale Operativa 039 6578053 – Indirizzo PEC: cppitaliasrl@legalmail.it – it.cppgroup.com 
Reg. Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08058320964 – R.E.A. n. MI – 2000890 Capitale 20.000,00 € i.v. 
Iscritta R.U.I. Sezione A – Numero A000438879 
Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di CPP European Holdings Limited. 


