lL SUO NOMINATIVO È STATO
SELEZIONATO IN MODO
CASUALE DALLE LISTE
ELETTORALI PER
PARTECIPARE AD
UN’INDAGINE SUL LIVELLO DI
CONOSCENZA ASSICURATIVA
DEGLI ITALIANI
CHI HA COMMISSIONATO
L’INDAGINE?
La ricerca è commissionata dall’IVASS
(Istituto
per
la
vigilanza
sulle
assicurazioni), Autorità indipendente
che esercita la vigilanza sul mercato
assicurativo italiano per garantirne la
stabilità e tutelare il consumatore.
L’iniziativa è finanziata dal Ministero
dello Sviluppo Economico.

QUESTA INDAGINE È UTILE A
TUTTI
L’indagine sarà utile a Lei, per rendersi
conto del suo grado di conoscenza e
comprensione dei concetti assicurativi
e dei possibili rischi della vita
quotidiana. Si parlerà di condizioni di
salute,
di
rapporti
familiari
ed
economici e di rischi connessi ai beni
mobili e immobili.

Assicurati di
saperti assicurare

PERCHÉ CHIEDIAMO LA SUA
PARTECIPAZIONE?
Perché vogliamo comprendere il suo
livello di consapevolezza sui rischi che
corriamo quotidianamente e sugli
strumenti per proteggerci
Attraverso
i
dati
che
potremo
raccogliere
grazie
alla
Sua
collaborazione, saremo in grado di
capire i bisogni assicurativi del
cittadino e come tutelarlo al meglio
quando
decide
di
ricorrere
all’assicurazione.

COME VENGONO UTILIZZATE
LE RISPOSTE?
Tutte le informazioni fornite sono rese
anonime nel rispetto della normativa
che tutela la privacy (Regolamento
UE GDPR 2016/679). I dati raccolti
con l’intervista verranno privati di ogni
informazione che potrebbe in qualche
modo
ricondurre
ai
nomi
dei
partecipanti e le risposte verranno
analizzate in maniera anonima ed
aggregata . L ’ identità dei partecipanti
resterà totalmente sconosciuta.

CHI CONDUCE L’INDAGINE?
L ’ indagine viene condotta da due
importanti
istituti
italiani
in
collaborazione tra di loro : la BVADoxa, uno dei maggiori Istituti di
Ricerca
Statistica
in
Italia
e
l ’ Università degli Studi di Milano Bicocca, particolarmente impegnata
nel settore dell ’ alfabetizzazione al
rischio .

COME SI SVOLGERANNO LE
INTERVISTE?
Ogni intervista verrà condotta da un
intervistatore professionista della BVADoxa che La contatterà al suo domicilio
e sarà dotato di un tesserino di
riconoscimento e di questa stessa
brochure . Per
verificare
l’identità
dell’intervistatore può contattare il
numero verde BVA-Doxa 800 828109 o
scrivere
all’indirizzo
ivass@bvadoxa.com.
Chiamando
lo
stesso
numero verde potrà anche fissare, sin
d’ora, l’appuntamento per svolgere
l’intervista.

I
risultati
dell’indagine
saranno
pubblicati sul sito dell’IVASS.

LA PARTECIPAZIONE È
OBBLIGATORIA?
La Sua partecipazione è importante per
dare voce a migliaia di altre persone come
Lei, ma è in ogni caso assolutamente
volontaria. Anche se Lei accetta di
partecipare, può interrompere l’indagine
quando desidera.

Assicurati di
saperti assicurare

Assicurati di
saperti assicurare
numero verde
800 828 109
Il numero è attivo
da Lunedì a Venerdì/ore 9 - 20
o scrivi a
ivass@bva-doxa.com
Per ulteriori informazioni visita
il sito IVASS www.ivass.it

