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Serata informativa

Un’adeguata previdenza – per
un futuro senza preoccupazioni



Un’adeguata previdenza –  
per un futuro senza preoccupazioni
Contenuto dell’evento informativo 

Noi, i partner di collaborazione Lega contro il cancro, Ricerca  
svizzera contro il cancro e la Banca Cler, abbiamo il piacere 
di invitarLa ai nostri eventi informativi gratuiti sul tema della 
prevenzione.

Durante la prima parte, gli specialisti della Lega contro il can-
cro Le forniranno una panoramica sulle direttive anticipate 
del paziente, mediante le quali stabilisce la Sua volontà vin-
colante rispetto alla malattia e alla morte.

Nella seconda parte, degli specialisti della Banca Cler forni-
ranno informazioni sulle possibilità di previdenza individuale 
tramite un mandato precauzionale.

Infine, Le verranno fornite le principali informazioni riguar-
danti il diritto matrimoniale e il diritto successorio, in partico- 
lare su come il proprio stato civile (celibato, concubinato,  
matrimonio, vedovanza) influisce sulla pianificazione succes-
soria e su come trasmettere il proprio patrimonio con un con-
tratto o un testamento che rispecchi le Sue volontà. 

Durante l’aperitivo conclusivo saremo disponibili personal-
mente per eventuali domande.

Lega contro il cancro 
La Lega contro il cancro è a disposizione dei malati di cancro  
e dei loro familiari nel caso di situazioni di vita difficili. Da  
oltre cento anni informa, consiglia e supporta le persone col-
pite dal cancro, si impegna a favore della prevenzione e della 
diagnosi precoce e promuove la ricerca scientifica.
www.legacancro.ch

Fondazione Ricerca svizzera contro il cancro 
Da circa 30 anni, la Fondazione Ricerca Svizzera contro il can-
cro è impegnata nella ricerca contro i tumori. La sua attività 
ruota sempre attorno alla domanda se un progetto di ricerca 
può apportare nuove importanti conoscenze per compren- 
dere meglio o curare il cancro.
www.ricercacancro.ch

Banca Cler
La Banca Cler è partner e banca di fiducia della Lega svizzera 
contro il cancro dal 2007. Da allora è impegnata attivamente 
nella lotta contro il cancro sia a livello finanziario sia con ini-
ziative solidali, assumendosi così una responsabilità sociale. 
www.cler.ch/previdenza-e-pianificazione



Programma 

17.45 Apertura dei locali

18.00 Saluto di benvenuto 

18.15 Relazione 1 Direttive anticipate 

18.35 Pausa

18.50 Relazione 2 Mandato precauzionale 

19.10 Relazione 3 Pianificazione delle successioni 

19.30      Domande

20.00     Aperitivo e conclusione 
 
 
Tutte le date sono consultabili online su: www.ricercacancro.ch/eventi
Il numero di partecipanti è limitato.
Una conferma di iscrizione con l’indirizzo esatto sarà inviata 10 giorni prima dell’evento.



Partecipante:

 Signora Signore  
  

Cognome:

Nome:

Indirizzo: 

NPA/luogo: 

Tel.:  

E-mail:

Data di nascita:

Accompagnatrice/tore:

 Signora Signore   
  

Cognome:

Nome:

Indirizzo: 

NPA/luogo: 

Tel.:  

E-mail:

Data di nascita:

GAS/ECR/ICR
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

50281080
000001

A

Iscrizione
Si può iscrivere direttamente online sul nostro sito web: 
www.ricercacancro.ch/eventi o per posta utilizzando il seguente tagliando:

Acconsento che la Ricerca svizzera contro il cancro trasmetta i dati personali che ho fornito in que-
sta iscrizione al suo partner di cooperazione Banca Cler SA, Aeschenplatz 3, 4052 Basilea. La Banca 
Cler SA può utilizzarli per contattarmi personalmente (per posta, telefono o e-mail) al fine di offrire 
servizi di consulenza personale in relazione all’evento. 

Per ulteriori informazioni rimandiamo alle 
nostre dichiarazioni sulla protezione dei dati:
www.ricercacancro.ch/protezione-dei-dati
www.cler.ch/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati

123412341234

Ricerca svizzera 
contro il cancro
Servizio donazioni
Casella postale
3001 Berna



Agosto 2021 	 Martedì, 31 agosto Thun, Hotel Freienhof

Settembre 2021 	 Giovedì, 2 settembre Sciaffusa, Hotel Kronenhof

	 	 Martedì, 7 settembre Baden, Trafo Baden

	 	 Martedì, 14 settembre Ginevra*, Hôtel Métropole

	 	 Mercoledì, 22 settembre Zug, Parkhotel

	 	 Giovedì, 23 settembre Sion*, Hôtel du Rhône

Ottobre 2021 	 Martedì, 5 ottobre La Chaux-de-Fonds*, MIH (musée international d’horlogerie)

	 	 Giovedì, 14 ottobre Romont*, Vitromusée Romont

	 	 Martedì, 19 ottobre Aarau, KuK (Kultur- und Kongresshaus)

	 	 Martedì, 26 ottobre Basilea, Volkshaus

Novembre 2021 	 Giovedì, 4 novembre Zurigo, Stiftung zum Glockenhaus

	 	 Lunedì, 8 novembre  Bienne, Maison des congrès

	 	 Martedì, 16 novembre  Winterthur, Kongresszentrum Parkarena

	 	 Lunedì, 22 novembre  Montreux*, Eurotel

	 	 Martedì, 23 novembre  Bellinzona**, Hotel Unione

	 	 Giovedì, 25 novembre  Lucerna, Hotel Continental

	 	 Martedì, 30 novembre  St-Gallo, Hotel Einstein

Mi iscrivo alla serata informativa «Un’adeguata previdenza – per un futuro senza preoccupazioni»:

Si ricordi per favore di indicare il proprio indirizzo sul retro.

Tagliando di risposta

	* In francese
 ** In italiano
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Ricerca svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40, Casella postale, 3001 Berna 
Tel. 031 389 93 00
info@ricercacancro.ch, www.ricercacancro.ch
IBAN CH67 0900 0000 3000 3090 1

In collaborazione con


