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NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

Contraente/Assicurato 

Domicilio 

Partita IVA 

Effetto quietanza 
Scadenza prima rata 
Convenzione 
Vincolo 
Regolazione Premio 

Atto di quietanza 

1/58126/122ll62450397 
NICHELINO 

PETITTI PIERCARLO 

PIAZZA SELLA, 7 - 10060 CANDIOLO - TO 

10435290019 

. DA TI GENERALI .
30/06/2018 Scadenza polizza 
31/12/2018 Frazionamento premio 
NO Campagna di vendita 
NO Tacito rinnovo 
SI 

"PREMI IN EURO 

NUMERO APPENDICE 
CODICE SUBAGENZIA 

31/12/2018 
SEMESTRALE 
NO 
SI 

'• . 

.. 

Il 

155 

PREMI DI RATA 
I 

Netto 
I 

Oneri per il 
I 

Imponibile
I 

Imposte 
I 

TOTALE
frazionamento 

Rata alla firma I xxxxxxxxxI == I xxxxxxxx I 

INFORMAZIONl'.RELATIVE Al PREMI 

Il presente contratto: 
È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti 

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. 
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale 

ESTREMI.DELLA QUIETANZA 

Il presente contratto: 

xxxxxxI 

è stato assegnato il nuovo numero di polizza 762450397 che sostituisce il precedente numero X9978334411. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Direttore Generale 

�

Emessa il 02/07/2018 
Il pagamento del premio è stato effettuato il 

No.vità sulla privacy 

Gentile Cliente, 

xxxxxxx 

dal 25 maggio 2018, è applicabile anche in Italia il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, che rafforza la l')rotezione dei dati personali 
e la tutela dei diritti delle persone. 
Ti segnaliamo che, a seguito di tale Regolamento, abbiamo aggiornato i nostri moduli di informativa privacy per i clienti. Le principali novità 
riguardano: 

l'istituzione del Responsabile della protezione dei dati personali; 
una migliore spiegazione dei presupposti del trattamento dei dati dei clienti e dei tempi di loro conservazione; 
l'indicazione di alcuni nuovi diritti attribuiti ai clienti rispetto all'uso dei loro dati (come quelli di revoca del consenso e di reclamo al Garante). 

Per approfondire questi argomenti, ti invitiamo a leggere la nuova informativa privacy reperibile sul sito www.unipolsai.it a partire dal 25 
maggio 2018. 
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