
 

 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo da richiedere in agenzia. Sul retro: 
Informativa ai sensi del D.Lgs n° 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 
 
 
 
Gentile Professionista, 
 
 
oltre dieci anni fa Unipol Assicurazioni decise di affiancare i professionisti con un servizio 
assicurativo qualificato per innovazione, trasparenza, assistenza puntuale. 
 
In questi anni, diverse migliaia di suoi colleghi hanno scelto di tutelare la libera professione 
con Unipol Assicurazioni e, chi ne ha avuto bisogno, ha potuto verificare in modo diretto 
l’efficacia del nostro servizio. 
 
Oggi nasce YOU Professione Ingegnere&Architetto: una nuova polizza con garanzie 
uniche, un’ampia personalizzazione e costi competitivi per lavorare con tranquillità e la 
protezione dalle richieste di risarcimento per responsabilità professionale. 
   
YOU Professione Ingegnere&Architetto estende la garanzia di “mancata rispondenza 
dell’opera” anche durante l’esecuzione dei lavori, prevede i danni derivanti da errata 
progettazione di sistemi di aggrottamento delle acque di falda e la garanzia pregressa 
illimitata. 
 
Con YOU Professione Ingegnere&Architetto lei può escludere le attività che non desidera 
assicurare e, con la stessa polizza, comprendere l’ufficio, la tutela legale e l’interruzione 
forzata dell’attività.  
Molto pratico e vantaggioso! 
 
Le rinnovo da subito l’impegno a fornire il livello di assistenza per tutte le ulteriori 
informazioni e costruirLe il preventivo su misura. 
 
Lla ringrazio per l’attenzione che mi vorrà dedicare. 
 
Cordiali saluti 
          L’Agente Unipol 
 
 
 
Referente dell’iniziativa 
Giuseppe Rinceri 
338 8617346 
 
 

AGENZIA DI MESSINA 
Agente Claudio Gerbasi 
Via S. Maria Alemanna,25 
090 663988 



 

 
 
 
 
 
 

  

Informativa alla clientela 
 Art. 13 D. Lgs 196/03 - Codice sulla protezione dei dati personali  ed art. 15 e segg.  Reg. ISVAP 34/2010 - Promozione e collocamento a distanza di contratti di 
assicurazione. 
Nel rispetto della normativa sulla privacy e di quanto disposto dal Regolamento 34/2010 ISVAP,Vi  informiamo che i dati personali utilizzati per l’invio di questa 
comunicazione commerciale sono trattati dalla nostra Società, Unipol Assicurazioni S.p.A., per finalità di informazione e promozione commerciale sui nostri prodotti o 
servizi assicurativi. 
I dati a Voi riferibili che trattiamo ci sono stati comunicati dalla Società…………., autonomo Titolare del trattamento, che li ha acquisiti sulla base dello specifico 
consenso da Voi rilasciato. I dati saranno utilizzati con modalità e procedure, anche informatiche, avvalendosi di personale incaricato e collaboratori nell’ambito delle 
rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute e non verranno comunicati a terzi né diffusi. 
In qualsiasi momento è possibile richiedere l’interruzione dell’invio di questo tipo di comunicazioni inoltrando tale richiesta - anche tramite l’agenzia di riferimento - al 
“Responsabile per il riscontro agli interessati” presso Unipol Assicurazioni S.p.A. (Titolare del trattamento) – Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (BO), anche via Fax al 
n. 051/5076633 o per e-mail all’indirizzo: privacy@unipolassicurazioni.it. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali e sui diritti dei Clienti 
interessati (artt. 7-10 D.Lgs. 196/03) è possibile consultare il sito www.unipolassicurazioni.it, link privacy. 

 


