
Il salto
     di qualità
 con CNA!

VANTAGGI 
E OFFERTE ESCLUSIVE 
DEDICATE AGLI ASSOCIATI 
E AI LORO FAMILIARI

CONVENZIONE CNA  - UNIPOLSAI

*La rateizzazione del premio potra essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., societa del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%).  Esempio: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore 
€ 500,00 in 10 rate mensili da € 50. Il Cliente non subirà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento e subordinata all’approvazione della finanziaria. 

Messaggio Pubblicitario. Prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it.

per auto
e moto

-6%

-28%
fino al

Scegli YOU KMSICURI 
e scopri Unibox 
che ti fa risparmiare fino 
al 30% su RC Auto.

Proteggi l’attività con 
YOU IMPRESA -  100%Impresa.

-30%
fino al

CASA
+ INFORTUNI

-5%
EXTRA* -30%

fino alTutela con YOU CASA 
l’abitazione.

Pensa alla salute 
con YOU INFORTUNI.

MENO
COSTI

Risposte su misura per investire 
e valorizzare i tuoi risparmi.

* Per premi minimi di € 250 al netto dello sconto di Convenzione

il tuo lavoro

la tua mobilità

la tua casa la tua protezione

il tuo risparmio

DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO 
LA PAGHI ANCHE A RATE MENSILI 
A TASSO ZERO!*
AFFRETTATI: L’OFFERTA SCADE 
IL 30 GIUGNO 2014

UNIPOLASSITUSCIA S.R.L
VITERBO

Via Igino Garbini, 84/h - Tel.0761347165
VITERBO.UN02472@agenzia.unipolsai.it



•  Sei un iscritto all’associazione? 
•  Quale tipo di attività eserciti?

•  Vuoi essere contattato, senza alcun impegno da parte Tua, per una consulenza 
gratuita e per conoscere le agevolazioni che ti dedichiamo con la Convenzione?

Compila il seguente modulo:

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Indirizzo

CAP  Località     Prov.

Telefono

Cellulare

e-mail

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La 
informiamo di quanto segue:
1)  i dati personali da Lei volontariamente fornitici saranno utilizzati dagli Incaricati della nostra 

Agenzia con modalità e procedure, anche informatiche, per esclusive finalità di informazione e 
promozione commerciale assicurativa, anche tramite l’utilizzo di sms e della posta elettronica; 
per le stesse finalità i Suoi dati potranno essere comunicati solo a società del Gruppo Unipol, 
facente capo a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., ma non saranno oggetto di comunicazione ad 
ulteriori soggetti né di diffusione; 

2) Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna, Via Stalin-
grado 45 che ha nominato Responsabile del trattamento l’ Agenzia Generale UnipolSai As-
sicurazioni indicata nel presente volantino.

3) Per l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7 – 10 del suddetto “Codice” e per conoscere l’elenco 
completo dei Responsabili Lei può rivolgersi all’Agenzia Generale UnipolSai o al Responsabile 
per il riscontro agli interessati all’indirizzo e-mail privacy@unipolsai.it. 

 Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.unipolsai.it 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della suddetta informativa e di acconsentire al tratta-
mento dei Suoi dati personali da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per le finalità sopra indicate. 

Firma dell’interessato

Data sottoscrizione modulo

Sì                  No

Sì                  No


