Immagina Benessere

La nostra soluzione alle tue esigenze
Preventivo n. P03710687 valido fino al 30/06/2020

GROSSETO
VIA DEI BARBERI, 18, 58100, GROSSETO, GR
agenzia.grosseto.it@generali.com
grosseto@pec.agenzie.generali.com
0564-22014
UMBERTO BORRELLI

Gentile ISCRITTO OPI ETÀ 30 ANNI,
Questa è la sintesi della proposta su tua richiesta in risposta alle tue esigenze di protezione.
Gli strumenti che Generali Italia mette a disposizione ti permettono di pensare ai tuoi progetti senza preoccuparti di nulla, qualunque possa
essere l'imprevisto, grazie al programma "in attività" e ai pacchetti "dedicato a te" con servizi personalizzati di prevenzione e assistenza,
dedicati a specifiche esigenze e stili di vita.

Somma
assicurata

Premio
mensile

€ 1,17
Prevenzione per la Tua Salute

Attivo

Prevenzione e Assistenza - Start

Attivo

€ 16,83
Indennizzo Forfettario per Intervento Chirurgico

Sconti applicati
• Speciale Professionisti: 30%

€ 30.000

€ 18,00 al mese
Durata: 1 anno

€ 216,00 all'anno
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Preventivo n. P03710687
Riepilogo delle garanzie scelte e delle personalizzazioni applicate.
Ambito di copertura: H24
Ulteriori dettagli sono contenuti all'interno del fascicolo informativo che puoi richiedere al tuo consulente o trovare sul nostro sito
generali.it
Persona Assicurata:
Comune di residenza: GROSSETO
Nato il 01/01/1990
DIPENDENTE - Professione: cat. B672 - INFERMIERE, PARAMEDICO, OSTETRICA
Altezza: 175 cm - Peso: 65 kg - non fumatore

Dedicato a te - Prevenzione e Assistenza
Gli strumenti che Generali Italia attiva per te, per aiutarti a evitare gli imprevisti o a superarli
Prevenzione per la tua salute
Per essere sempre in salute bisogna poter accedere ai migliori interventi con tempestività.
Servizi accessibili da My Generali di: ricerca farmacie, ricerca farmaco e parafarmaco, magazine salute e pillole informative,
ricerca strutture.

Prevenzione e Assistenza - Start
Il numero verde 800.713.782 disponibile h24, tutto l'anno, offre un servizio di supporto e assistenza in caso di infortunio e/o
malattia.
Servizi di Prevenzione: consulenza medica, second opinion, tool medico per rapida valutazione dei sintomi*, video consulto
medico*, cartella clinica consultabile on line*, guida sanitaria on line*.
Servizi di Assistenza: invio medico generico, accesso al network salute*, trasporto in autoambulanza, trasporto dal pronto
soccorso al domicilio, trasferimento e rientro dall'istituto di cura specialistico, invio fisioterapista, invio collaboratrice familiare,
assistenza domiciliare integrata (medici e paramedici).
* servizi accessibili da My Generali (APP/web)

In Attività
Gli strumenti che ti permettono di continuare a fare le cose che desideri.
Indennizzo Forfettario per Intervento Chirurgico
Somma assicurata: € 30.000,00
Riconosce di un indennizzo forfettario prefissato per gli interventi chirurgici - in regime di ricovero o day hospital - resi necessari
da malattia o infortunio.
Clausole applicate:
I76C19 ESTENSIONE ALLE INFEZIONI DA CORONAVIRUS COVID-19
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Il preventivo è valido per una polizza con decorrenza entro il 30/06/2020.
Il preventivo è formulato sul presupposto che nessuno degli assicurati sia affetto al momento della stipula da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività
HIV e AIDS.
Tali affezioni costituiscono cause di inassicurabilità per cui la Società si riserva di non assumere il rischio.
L’eventuale stipulazione della polizza è peraltro subordinata alla compilazione da parte di ciascuno degli assicurati di un questionario medico contenente
dichiarazioni relative allo stato di salute, a precedenti sanitari e ad eventuali altre coperture assicurative per il medesimo rischio in corso o cessate. La
Società si riserva di proporre alcune delimitazioni delle garanzie offerte in relazione alle risultanze di tale questionario.
Poiché il costo dell’assicurazione dipende anche dall’età degli assicurati al momento della stipulazione della polizza nonché da altri fattori inerenti il loro
“stile di vita” (fumatore/non fumatore, altezza e peso), qualora intervengano variazioni di tali parametri tra la data del presente preventivo e quella
dell’eventuale stipula della polizza, il premio sopra indicato potrebbe essere oggetto di modifiche.
L'offerta è formulata in base all'ipotesi di assenza di sinistri pregressi.
Il pagamento mensile del premio è possibile solo mediante versamento delle rate con addebito sul conto corrente (SDD) del contraente. In tal caso per l’attivazione della
polizza potrà essere chiesto il pagamento anticipato fino a 3 mensilità.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la
Compagnia) e dall’Agente sottoindicato (di seguito anche “Agente”) anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento,
basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in
suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, per la proposizione
del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad
esempio quelli in materia di antiriciclaggio). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per tali finalità è
necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell’Agente. La informiamo quindi che per le finalità
del trattamento come sopra illustrate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l’Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i
diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano
conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati
o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto
o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:
Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia
- Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
all’Agente , dell’Agenzia contattabile via e-mail a e/o via posta ordinaria all’indirizzo e/o via telefono al numero .
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e, comunque, non
superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo
applicabile, e, in conformità alla normativa vigente o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa
per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e
collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali
Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura
tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(2).
Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (3)
alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono
garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il
trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte
dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno
integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o
aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della
Compagnia www.generali.it.

NOTE:
1. La Compagnia e l’Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati fiscali ed
estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri,
documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti,
assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari,
società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l’Agente
potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di
assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società
di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti,
e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer,
servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile
e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è
funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
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