
Scopri sul sito l’AREA CLIENTI,
potrai visualizzare la tua posizione assicurativa, 
verificare le tue scadenze, accedere ad un mondo
di servizi a te dedicati e ricevere
le nostre comunicazioni in formato elettronico.

Generali Italia 

La più grande realtà assicurativa nata dalla fusione 
delle principali compagnie italiane del Gruppo Generali.

Dall’unione di persone e competenze che hanno 
fatto la storia dell’assicurazione in Italia, è nata 
una Compagnia che ha radici solide e guarda 
al futuro, in grado di offrirti soluzioni sempre 
più innovative ed efficaci.

La nostra storica attenzione alle esigenze 
degli assicurati si coniuga dunque alla solidità 
patrimoniale, all’esperienza e all’eccellenza tecnica 
del Gruppo Generali, per accompagnare e proteggere 
i tuoi progetti di vita.

I siti internet di Generali Italia: generali.it
augusta.generali.it    inaassitalia.generali.it  
lloyditalico.generali.it    toro.generali.it

...segnalaci le tue prossime
scadenze Auto 

Per ricevere una proposta 
AutoConvenienTe...

Nome*

Cognome*

Data di nascita*

Tel. fisso*

Cell.*

e-mail

A CURA DELL’AGENZIA

Cod. Cliente

Con AutoConvenienTe
la mia polizza Auto
è più leggera.
Iniziativa dedicata ai Clienti con polizze Vita o Danni.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta 
all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico 
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

  Timbro dell’Agenzia

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile sul sito e in Agenzia.
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TARGA AUTO* DATA SCADENZA*

1.

2.

3.

4.

5.

*(dati obbligatori)



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI 
COMMERCIALI 
(EX ART 13 D.LGS.196/2003 - CODICE PRIVACY) 

Generali Italia S.p.A., Titolare del trattamento, intende trattare i tuoi dati 
personali per le seguenti finalità: 
1. invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento 
di ricerche di mercato, rilevazione sulla qualità dei nostri servizi, 
mediante le tecniche di comunicazione da te indicate; 
2. analisi dei prodotti e servizi da te richiesti, anche attraverso elaborazioni 
elettroniche, per individuare le tue reali esigenze/preferenze e migliorare 
la nostra offerta. 

I tuoi dati saranno trattati, in Italia o all’estero, con idonee modalità e 
procedure anche informatizzate da nostri dipendenti, collaboratori e 
altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del 
trattamento od operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(1). I tuoi 
dati non saranno diffusi. Potrai conoscere quali sono i tuoi dati trattati 
presso di noi e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diritti 
previsti (rettif ica, aggiornamento, cancellazione), nonché opporti 
in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali, rivolgendoti al 
Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 
Mogliano Veneto (TV) - fax 041.549.2235 - privacy.it@generali.com 
Sul sito della Società troverai l’elenco aggiornato delle informative, 
dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere 
comunicati i dati, nonché le politiche privacy di Generali Italia S.p.A. 

Consenso al trattamento dei dati per fini commerciali 
(Codice Privacy e Reg. Ivass 34/2010)
Ti invitiamo, barrando le seguenti caselle, ad autorizzare la nostra 
Società a trattare i tuoi dati per i fini di cui al punto 1: 

per presentarti prodotti e servizi della nostra Società       sì     no 

Ai sensi del Regolamento Ivass n. 34 e dell’art. 130 Codice Privacy,
ti invitiamo a indicarci le tecniche di comunicazione 
a distanza con cui desideri essere contattato:

Posta cartacea, Telefono       sì     no 

Posta elettronica (e-mail)
e messaggistica su cellulare (sms, mms, app.)       sì     no 

Ti invitiamo infine, barrando la seguente casella, ad autorizzare la nostra 
Società a trattare i tuoi dati per i fini di cui al punto 2       sì     no

NOTE
(1) Trattasi di soggetti che utilizzeranno i tuoi dati per le medesime finalità sopra 
indicate o finalità a esse correlate: agenti, subagenti e altri collaboratori di agenzia, 
produttori, società del Gruppo Generali e altre società che, quali outsourcer, svolgono 
servizi informatici, telematici, amministrativi, di gestione della corrispondenza, di 
revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in 
ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

Data e luogo  

Firma  

Per la tua autovettura 
scegli Generali Sei in Auto

Generali Italia ti propone la polizza R.C. Auto studiata 
per soddisfare al meglio le tue esigenze assicurative: 
una gamma completa di garanzie per trovare la soluzione
più adatta al tuo veicolo e alle tue abitudini di guida. 

Per te che sei già nostro Cliente,
scopri i vantaggi di AutoConvenienTe!

AutoConvenienTe è la speciale iniziativa riservata 
ai Clienti di Generali Italia che abbiano già sottoscritto 
una polizza Vita o Danni, ma che non si sono 
ancora affidati alla Compagnia per la copertura R.C. Auto.

Generali Italia

Con Generali Italia 
la mia polizza R.C. Auto è… 
AutoConvenienTe.

Se hai già affidato a Generali Italia 
la tutela della sicurezza o la gestione 
dei tuoi risparmi, scopri la speciale iniziativa 
per assicurare la tua autovettura.

Ancora più ConvenienTe

Le condizioni favorevoli sono valide:

– anche negli anni successivi e anche in caso  
di sostituzione del veicolo;

– per tutte le autovetture intestate al medesimo 
proprietario (fino a 9 autovetture);

– per l’autovettura di un proprio familiare convivente, purché 
non sia ancora Cliente per la RCA di Generali Italia.

Offerta soggetta a limitazioni. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo 
informativo disponibile in Agenzia o sul sito.

Con AutoConvenienTe 
puoi assicurare 
la tua autovettura 
garantendoti speciali 
agevolazioni.

L’iniziativa prevede 
una riduzione 
del premio R.C. Auto, 
con uno sconto 
fino al 34% 
rispetto alla tariffa 
in vigore. 

Per tutti coloro che 
aderiscono all’iniziativa 
sono integrabili, 
a condizioni agevolate, 
le coperture per 
la protezione del veicolo:

– risparmia il 30% 
 sulle coperture 

Incendio e Furto;

– risparmia il 10% sulla 
copertura Kasko.

Condizioni agevolate 
per la protezione 
del mio veicolo

Risparmio 
sulla Polizza 
R.C. Auto




