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IL PRESENTE FASCICOLO  
INFORMATIVO CONTENENTE:

• Nota INformatIva compreNsIva del GlossarIo

• coNdIzIoNI GeNeralI dI assIcurazIoNe
compreNsIve dell’INformatIva sulla prIvacy

DEVE ESSERE CONSEgNATO AL CONTRAENTE 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIzIONE DEL CONTRATTO O, DOVE 

PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICuRAzIONE.

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
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Per questo prodotto è stata usata una carta 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.
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Condizioni Generali di Assicurazione 


















edizione 07/2013 
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(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 31 agosto 2013.


