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Messaggi Pubblicitari di prodotti
UnipolSai con finalità promozionali: frasi
legali
Rateizzazione tasso zero
La rateizzazione potrà essere effettuata
tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A.,
società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN
0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per
nuovo contraente: importo totale del credito €
500,00 – TAN 0,00% – commissioni di acquisto
0,00% – importo totale dovuto dal consumatore €
500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per
semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo
aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di
polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a
carico di UnipolSai Assicurazioni. La
concessione del finanziamento è subordinata
all’approvazione della finanziaria. Iniziativa
valida fino al 31 dicembre 2013.
Messaggi pubblicitari:

- la documentazione prevista per legge relativa
alla rateizzazione della polizza auto a tasso
zero, reperibile in agenzia e consultabile sui
siti www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it
- i fascicoli informativi relativi alle polizze
assicurative di UnipolSai Assicurazioni da
richiedere agli intermediari autorizzati e
consultabili sul sito internet www.unipolsai.it
- la Nota informativa, il Regolamento e le
Condizioni Generali di contratto riguardanti i
Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti
da UnipolSai Assicurazioni, che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai
Assicurazioni e consultati sul sito internet
www.unipolsai.it, alla sezione previdenza
complementare
-i fogli informativi relativi ai prodotti
bancari di Unipol Banca disponibili presso i
locali della banca aperti al pubblico e
consultabili sul sito internet
www.unipolbanca.it e, relativamente ai prestiti
personali di Unipol Banca, il documento
“Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” disponibile presso i locali della
Banca . Concessione dei finanziamenti salvo
valutazione del merito creditizio.
Danni, vita, PIP, prodotti bancari
Prima dell’adesione, per i termini e le
condizioni dei prodotti pubblicizzati si
raccomanda al cliente di prendere visione e di
leggere:
- i fascicoli informativi relativi alle polizze
assicurative di UnipolSai Assicurazioni da
richiedere agli intermediari autorizzati e
consultabili sul sito internet www.unipolsai.it

- la Nota informativa, il Regolamento e le
Condizioni Generali di contratto riguardanti i
Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti
da UnipolSai Assicurazioni, che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai
Assicurazioni e consultati sul sito
internet www.unipolsai.it, alla sezione
previdenza complementare
- i fogli informativi relativi ai prodotti
bancari di Unipol Banca disponibili presso i
locali della banca aperti al pubblico e
consultabili sul sito internet
www.unipolbanca.it e, relativamente ai prestiti
personali, il documento “Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori” disponibile
presso i locali della Banca. Concessione dei
finanziamenti salvo valutazione del merito
creditizio.

Termini e condizioni legali
Il presente Sito Web (il “Sito”) è fornito da
EMMETRE srl.
I presenti Termini e Condizioni (“Termini”)
sono soggetti alla legislazione italiana.
Accedendo e utilizzando questo Sito l’utente
accetta che qualsiasi disputa appartenga in via
esclusiva alla giurisdizione italiana e alla
competenza territoriale del Tribunale di Roma.
L’uso del Sito costituisce di fatto
accettazione dei Termini riportati in esso; se
l’utente non vuole accettare i termini
riportati, interrompa il collegamento al sito.
EMMETRE srl si riserva di cambiare i presenti

termini e condizioni in qualsiasi momento.
Pertanto l’utente è invitato a leggere
periodicamente questa pagina per controllare
gli eventuali cambiamenti dei termini cui è
soggetto.
L’utente può navigare in questo sito per il
proprio intrattenimento e a scopo informativo.
In ogni caso non può riprodurre, copiare,
distribuire, modificare, trasmettere,
ripubblicare o revisionare i suoi contenuti
senza previa autorizzazione scritta da parte di
EMMETRE srl.
L’utilizzo o l’accesso a questo sito non
conferiscono a terze parti alcun titolo o
diritto di proprietà intellettuale sui suoi
contenuti; tutti i diritti, i titoli e gli
interessi riguardanti ogni e qualsiasi aspetto
di questo sito rimangono di esclusiva proprietà
di EMMETRE srl e dei suoi partner.
Garanzie e limitazione di responsabilità
EMMETRE srl non garantisce né assicura
l’accuratezza o la completezza del contenuto di
questo sito o di altri siti collegati ad esso.
Qualsiasi dichiarazione fatta su questo sito
riguarda esclusivamente i servizi forniti da
EMMETRE srl.
EMMETRE srl non potrà essere ritenuta
responsabile per qualunque danno diretto,
indiretto, incidentale, consequenziale o
punitivo che dovesse insorgere da: (a)
possibilità (o impossibilità) di accedere al
sito, (b) utilizzo (o impossibilità di
utilizzo) di qualsiasi contenuto del Sito, (c)

contenuto di qualsiasi sito collegato a questo.
Inoltre EMMETRE srl non garantisce che questo
sito o il server che lo rende visualizzabile
siano privi di virus o altri componenti
dannosi.
Accedendo al Sito l’utente si assume tutti i
costi di assistenza, riparazione o ripristino
che dovessero rendersi necessari in conseguenza
di detti eventi dannosi. EMMETRE srl non sarà
responsabile per i relativi costi.
EMMETRE srl intende utilizzare i nomi, loghi o
marchi presenti in questo sito solamente nei
Paesi o ambiti territoriali in cui esse o le
loro eventuali affiliate hanno titolo per
farlo, in virtù di marchi esistenti o
registrati, licenze o altro.
A scanso di equivoci, EMMETRE srl chiarisce
preliminarmente che essa non intende utilizzare
nomi, loghi o marchi in alcun Paese o ambito
territoriale dove non ne abbiano titolo e non
forniranno o offriranno prodotti e/o servizi
con tali nomi, loghi o marchi nei suddetti
luoghi. L’uso improprio di tali marchi
registrati o di qualsiasi altro contenuto di
questo sito, salvo dove esplicitamente
specificato nei presenti Termini o all’interno
del sito stesso, è severamente proibito.
Le vostre comunicazioni
Ogni comunicazione o materiale trasmesso a
questo Sito tramite Internet, ad esclusione dei
dati personali che riguardano l’Utente, è e
sarà trattato come avente carattere non
riservato e liberamente appropriabile.

In seguito all’invio, detto materiale diventa e
rimarrà proprietà esclusiva di EMMETRE srl.
Qualunque comunicazione o materiale l’Utente
trasmetta o invii a questo sito, ad esclusione
dei dati personali che lo riguardano, può
essere utilizzata da EMMETRE srl, senza bisogno
di ulteriori autorizzazioni, per qualunque
scopo, inclusi riproduzione, trasmissione,
pubblicazione, diffusione e spedizione.
EMMETRE srl non ha alcun obbligo di rispondere
ai messaggi mandati a questo sito, né è
obbligata a fornire un compenso per le
comunicazioni o i materiali suddetti. È
proibito inviare o trasmettere a o da questo
sito materiale illegale, minatorio,
oltraggioso, diffamatorio, osceno,
pornografico, indecente o blasfemo, o qualsiasi
materiale che costituisca reato o che istighi a
una condotta che in qualunque modo violi le
norme civili e penali vigenti.
Privacy
Titolari del trattamento dei dati personali dei
clienti sono:
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede
legale in Bologna, via Stalingrado 45, per i
dati raccolti da EMMETRE srl con sede a
Veduggio con Colzano, Via Monte Grappa, 34 –
20837 (NO)
In qualità di titolari del trattamento dei dati
personali, la sopra indicata società, si
impegna a proteggere la privacy di chi accede
al proprio Sito. Si rimanda alla sezione

Privacy di questo sito per ulteriori
approfondimenti.
Eventuali modifiche ai Termini e Condizioni
sopracitati saranno pubblicate su questa
pagina.

