
CONVENZIONE CRAL NAPOLETANA GAS 

PREVENTIVI PERSONALIZZATI DEDICATI AGLI ISCRITTI E AI LORI FAMILIARI CONVIVENTI

(conta�aci 20 giorni prima della scadenza della tua polizza)



Ti aspe�amo in Agenzia per parlar� di UnipolMove

Agenzia Barbara Luciano

UnipolSai Assicurazioni Spa

Via Passariello,  2/4 - 80038 - Pomigliano d’Arco (Na)

Tel 081.8036125  dalle 15:30 alle  17:00 (linea dedicata)

Mail assiunipol.lucianobarbara@gmail.com

Referente: Sig. Barbara Luciano

Cellulare 320.4235764

    

 Informa�va alla clientela. Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei da; ed ar�. 82 e 83  Reg. IVASS

40/2018 - Disposizioni in materia di distribuzione assicura;va e riassicura;va.

Nel rispe�o della norma;va sulla privacy e di quanto disposto dal Regolamento IVASS 40/2018, La informiamo che i da; personali u;lizza; per

l’invio  di  questa  comunicazione  commerciale  sono  tra�a;  dalla  nostra  Società  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  per  finalità  di  informazione  e

promozione commerciale sui nostri prodoB o servizi e sui prodoB o servizi assicura;vi analoghi o accessori a quelli da Lei acquista;.  

I da; a Lei riferibili che traBamo sono sta; forni; al momento della s;pula del contra�o assicura;vo, o rilascia; al Suo Agente o forni; da Lei

dire�amente,  per esempio tramite area riservata,  e saranno u;lizza; con modalità e procedure,  anche informa;che,  avvalendosi di personale

incaricato e collaboratori nell’ambito delle rispeBve funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute e non verranno comunica; a terzi né diffusi.  

In qualsiasi  momento e senza oneri  è possibile richiedere l’interruzione dell’invio di  questo ;po di comunicazioni alla Sua Agenzia UnipolSai o

inoltrare tale richiesta all’indirizzo: pasrevoche@unipolsai.it 

Per ogni ulteriore informazione sul tra�amento dei da; personali e sui diriB dei Clien; interessa; (ar�. 15-22 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ) è

possibile consultare il sito www.unipolsai.it o scrivere al Responsabile per la protezione dei da; all’indirizzo privacy@unipolsai.it.

Resta fermo il Suo diri�o di rivolgersi al Garante Privacy, anche a�raverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la tutela dei

Suoi da; personali e dei Suoi diriB in materia.


