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Accordo tra Generali Italia S.p.A
e CSI Toscana
Premesso che:
–

Generali Italia SpA - Agenzie di Firenze (d’ora in
poi Generali Firenze), con sede in Firenze, è intenzionata ad agevolare gli iscritti ed i loro familiari concedendo loro una serie di condizioni di particolare
favore.

–

CSI Toscana (d’ora in poi “CSI Toscana”), con
sede in Firenze, Via delle Mimose, 12 - Cap.
50142, è interessata ad affidare i propri iscritti
ed i loro familiari ad un interlocutore assicurativo
serio al fine di ottenere un adeguato servizio di
consulenze e nella stipula di polizze a condizioni
contrattuali e tariffarie di particolare favore.

Tra Generali Firenze e CSI Toscana
si stipula il seguente accordo
Generali Firenze si impegna, ad interpellare gli
iscritti CSI Toscana e a fornire loro un servizio di consulenza gratuita sulle coperture ed i prodotti assicurativi e sulle agevolazioni oggetto dell’Accordo.
Generali Firenze si impegna a praticare le seguenti
condizioni di favore dedicate alla persona ed alla famiglia:
polizza Infortuni Generali Sei in Sicurezza con
sconto del 25% sulla tariffa Tutela giudiziaria e infortuni;
polizza Malattia Generali Sei in Salute - Alta Protezione, con sconto del 20% sulla tariffa in vigore;
piano multirischio per l’abitazione Generali Sei a
Casa con sconto del 30% sulla tariffa in vigore (non
applicabile in caso di attivazione della sezione Furto
in formula vip).

L'Accordo è valido fino al 30.04.2016
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Generali Firenze, al fine di praticare le condizioni di favore elencate, richiederà di volta in volta al direttivo
CSI Toscana una dichiarazione che attesti che il futuro
assicurato è iscritto al CSI Toscana o familiare di un
iscritto.
CSI Toscana si impegna a comunicare ai propri iscritti
e ai loro familiari l’esistenza e i contenuti del presente
Accordo promuovendo e favorendo i contatti con le
Agenzie di Generali Italia presenti a Firenze; CSI Toscana, a tal scopo, potrà comunicare i dati necessari
dei propri iscritti nel rispetto della normativa privacy.
CSI Toscana concorda preventivamente con Generali
Firenze gli strumenti di comunicazione dell’Accordo e
si impegna a non divulgare i contenuti dell’Accordo o
a utilizzare marchio e logo di Generali Firenze senza un
preventivo assenso.
Il presente Accordo ha durata fino al 30/04/2016 e s’intenderà alla scadenza tacitamente rinnovato di anno in
anno in mancanza di disdetta tramite raccomandata
A/R di una delle parti nei termini di 3 mesi prima del
30/04/2016.
Si allegano alla presente Convenzione le schede commerciali di prodotto e delle offerte riservate alla persona e alla
famiglia (come sopra individuate), per i seguenti prodotti:
Generali Sei in Sicurezza
Generali Sei in Salute - Alta Protezione
Generali Sei a Casa

Le informazioni riportate nelle schede commerciali
hanno valore meramente esemplificativo e non esaustivo
dei termini e delle condizioni previste dall'Accordo e dai
prodotti citati.
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Generali Sei in Sicurezza
Voglio sentirmi al sicuro anche
in circostanze inaspettate

Generali Sei in Sicurezza ti fornisce una protezione 24
ore su 24 contro ogni imprevisto a casa, nel tempo libero
e quando sei a lavoro.
Generali Sei in Sicurezza: completa, flessibile, intelligente, efficace. In una parola: protettiva!
La soluzione contro ogni imprevisto
Quando ti imbatti in eventi imprevisti o improvvisi,
quando la fortuna “volta le spalle”, non perdere il
sorriso…
Sul lavoro, durante la pratica del tuo sport preferito,
nel tempo libero, a casa oppure in vacanza: c’è sempre
qualcuno pronto a proteggerti.
Grazie a Generali Sei in Sicurezza puoi far fronte con
più serenità alle incertezze in ogni momento.
Generali Sei in Sicurezza è la polizza con garanzie
per la persona (Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela
Giudiziaria), con prestazioni combinabili tra loro per
garantire la tranquillità economica tua e della tua
famiglia in caso di infortunio.
La serenità dei miei cari è la cosa che conta
Più tutela in ogni momento
Generali Sei in Sicurezza ti permette di:
		tutelare economicamente i tuoi cari qualora non
potessero più contare su di te a causa di un grave
incidente o della prematura scomparsa;
		contare sul rimborso in caso un infortunio comporti
spese di ricovero o sanitarie;
		beneficiare di somme con crescite esponenziali al
crescere dell’impedimento fisico;
		supervalutare le conseguenze di alcuni incidenti qualora vengano colpiti determinati arti;
		ricevere un’indennità giornaliera in caso di ricovero,
di applicazione di gesso o di convalescenza postricovero.
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Massima libertà di azione

TOP

Con Generali Sei in Sicurezza puoi:

In più rispetto alla formula COMFORT

		scegliere la copertura da attivare;
		scegliere le somme da assicurare;
		scegliere la durata della copertura che, con il tempo,
aumenta le somme assicurate;

		Consulenza: consulto tra specialisti, Distance Care
e Medical Advice Program;
		Trasporto: per e da un istituto di cura, rientro sanitario;
		Servizio di Assistenza che ti segue anche all’estero.

		scegliere i beneficiari, anche fuori dall’asse ereditario;
		detrarre fiscalmente i costi di alcune garanzie.
E in più
Garanzie per Malattia
Nel caso in cui la tua salute sia compromessa da una
malattia, la tutela economica di Generali Sei in Sicurezza si attiva con un’indennità giornaliera per ogni giorno
di ricovero oppure con un consistente aiuto economico
per far fronte a conseguenze irrimediabili.
Garanzie di Spese Legali
L’infortunio o la malattia ti hanno comportato anche
problemi legali?
Generali Sei in Sicurezza prevede il rimborso per le
spese legali, peritali, investigative e procedurali.
L’Assistenza sempre al tuo fianco
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
BASIC
		Consulenza: Guida Sanitaria on line, medici generici
on line, Network Salute;
		Al domicilio: invio di un medico, consegna medicinali
e articoli sanitari e… anche la spesa;
		Trasporto: per e da il Pronto Soccorso.
COMFORT
In più rispetto alla formula BASIC
		Consulenza: ortopedici on line;
		Al domicilio: invio di un infermiere o di un fisioterapista.

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dall'Accordo e dal prodotto a cui si riferisce.
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Generali Sei in Salute - Alta Protezione
Guardo avanti con serenità mi garantisco
un futuro in buona salute

Generali Sei in Salute - Alta Protezione di Generali Italia,
la polizza salute che privilegia la prevenzione alla cura.
Garantisci a te e alla tua famiglia la serenità di potersi curare al meglio contando sulla solidità di Generali Italia.
La salute su misura
Puoi scegliere tra sei combinazioni di garanzie principali
e una vasta gamma di opzioni studiate per far fronte
ai bisogni di cure o assistenza sanitaria che possono
presentarsi in ogni stagione della vita.
Rimborso Spese Ospedaliere: 4 formule di tutela.
Basic, Comfort, Top e Grandi Interventi e Malattie
Oncologiche sono le 4 formule fatte su misura per
te, nel caso in cui dovessi affrontare spese mediche.
Basic La salute a portata di tutti!
Una copertura assicurativa indispensabile ed essenziale ma completa e adeguata per affrontare le spese di ricovero e/o intervento che necessitano a te o ai tuoi cari.
Tutelati per le spese sostenute in caso di malattia, infortunio o parto ad un costo particolarmente conveniente.
Comfort Il giusto equilibrio tra Prevenzione e Salute!
Garanzie, somme assicurate e prestazioni più ampie
arricchite dall’ulteriore vantaggio dato dal Programma
di Prevenzione Sanitaria, che offre un check-up gratuito
ogni due anni con esami di laboratorio, visite specialistiche ed esami ambulatoriali. Potrai accedere a consulenze mediche e a servizi personalizzati dedicati alla
prevenzione ed alla diagnosi precoce.
Top Protetti e sicuri senza limiti!
La formula più completa per la tua totale sicurezza, con
somme assicurate elevatissime o illimitate, garanzie
di ampia portata come Visite specialistiche, esami
diagnostici e di laboratorio e prestazioni innovative
come Medical Advice Program, Distance Care e Assistenza Domiciliare Integrata.
Sempre incluso il Programma di Prevenzione Sanitaria
biennale ed il pacchetto assistenza Exclusive.
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Grandi Interventi e Malattie Oncologiche
Sconfiggi le tue paure!
La polizza grandi interventi e malattie oncologiche, ad
un costo contenuto, ti garantisce una copertura che
indennizza le spese mediche sostenute per un’ampia
serie di interventi e per quelle malattie che richiedono
di cercare il meglio in campo chirurgico.
Indennità Malattie due formule di tutela
Scegli tra due formule che ti assicurano un indennizzo
giornaliero, in contanti, in caso di ricovero: Diaria,
la soluzione più essenziale e Diaria Spese Mediche, la versione più ricca che aggiunge all’indennizzo
giornaliero anche il rimborso per le spese mediche
sostenute prima e dopo la degenza.
Diaria una scelta che paga sempre
La polizza ideale per chi vuole un indennizzo giornaliero
a fronte di un ricovero, anche presso strutture pubbliche.
Grazie alla formula diaria ti garantisci per ogni giorno
di ricovero o convalescenza a domicilio un’indennità
che verrà maggiorata in caso di ricoveri prolungati, gravi
o disagevoli.
Diaria e Spese Mediche un aiuto concreto prima
durante e dopo il ricovero

al trasporto dell’assicurato, dalla consegna dei medicinali e degli esiti degli accertamenti presso il tuo domicilio all’anticipo per le spese di prima necessità.
Inoltre, nella formulazione Plus ed Exclusive, anche il
Servizio di Dental Network per un sorriso sempre in ordine!
Scegli il tuo livello di assistenza e affida la tua salute
a mani esperte!
CLASSIC L’indispensabile sempre con te.
PLUS Per un servizio più completo e innovativo.
EXCLUSIVE Per prestazioni esclusive e ampliate nella
portata.
La Tutela Legale
Per una sicurezza in più puoi completare il piano assicurativo, per tutto ciò che circonda la tua salute, con
la copertura delle spese legali. La garanzia che tutela
il portafoglio in caso di azioni civili da intraprendere per
malpractice della Struttura Sanitaria, dei medici, degli
infermieri, ecc..

Aggiungi alla garanzia di indennità giornaliera di ricovero
il rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero o l’intervento. Con questa formula potrai garantirti
una valida integrazione al servizio pubblico, accedendo
per la parte di diagnostica e di prestazioni extra ricovero
anche ai servizi erogati privatamente.
E in più
L’Assistenza sempre al tuo fianco
Con la garanzia Assistenza puoi inoltre contare,
ogni giorno, sulla tua Compagnia. Grazie alle tre formulazioni Classic, Plus ed Exclusive hai la possibilità di scegliere il livello di assistenza e garantirti un servizio aggiornato con le ultime tecniche
medico-sanitarie: dalla consulenza medica telefonica
all’invio di un medico al domicilio, dalla telemedicina

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dall'Accordo e dal prodotto a cui si riferisce.
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Generali Sei a Casa
Per proteggere il mio mondo
non bastano le parole

Una copertura per la casa è qualcosa di diverso dalla
copertura della tua casa perchè ogni famiglia e ogni
abitazione hanno esigenze diverse.
Con Generali Sei a Casa di Generali Italia puoi personalizzare la tua copertura secondo il tuo profilo
Vuoi un esempio? Te ne diamo sei
Per te che vuoi proteggere la tua casa
Generali Sei a Casa è la soluzione flessibile, modulare
e completa che si adatta alle piccole e grandi esigenze.
Per te che hai attivato un mutuo
Non fermarti alla polizza offerta dalla banca e difendi a
360° il tuo investimento con garanzie a tutela di mobili,
arredi e molto altro ancora.
Per te che durante l’anno passi dalla casa in città
alla casa al mare
Hai la possibilità di risparmiare assicurando con un
unico contratto più di una abitazione.
Per te che desideri sempre il massimo
Grazie alla Formula TOP potrai contare su una copertura così ampia da assicurare tutti i tuoi beni.
Per te che sei in affitto
Puoi difenderti, senza spendere troppo, dai rischi di provocare danni a terzi, al fabbricato in cui vivi, ai mobili,
ecc.
Per te che hai adottato misure di sicurezza
Puoi avvalerti di determinati sconti in caso di presenza
di impianti di allarme, mezzi di chiusura speciali o porta
blindata.
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Per te che vuoi essere protetto anche in vacanza

Protezione Legale

Puoi aggiungere, alle combinazioni Incendio e Furto,
i danni materiali e il furto di effetti domestici, valori
e documenti della tua casa, anche quando li porti
temporaneamente con te in vacanza. E sei protetto
anche qualora tu debba rispondere dei danni arrecati
a una casa presa in affitto per vacanza, in Italia
e all’estero.

Una soluzione che si occupa di rimborsarti le spese
sostenute a seguito di taluni procedimenti civili e penali.

Un assortimento di serenità
Incendio
Copre i danni alla tua casa, ai tuoi mobili e ai valori che
vi custodisci, causati da eventi accidentali o atmosferici
quali incendi, neve e grandine. La garanzia è valida
anche per i danni da fuoriuscita d’acqua causata dalla
rottura accidentale di un impianto idrico, igienico o
dalla rottura dell’impianto di riscaldamento.
Furto
Risarcisce il furto di ogni tipo di oggetto o valore che
custodisci in casa e gli eventuali danni provocati dai
ladri durante l’irruzione nella tua abitazione, compresa
la manomissione della porta blindata e dell’impianto
di allarme. Con il modulo Furto puoi assicurare i tuoi
beni personali anche contro i danni da rapina e scippo
quando sei fuori casa.
Responsabiltà Civile
Ti protegge dalle conseguenze economiche che possono derivarti da danni cagionati a terzi nell’ambito
della vita privata, sia nel caso in cui vengano commessi
da uno dei componenti del tuo nucleo familiare, sia
che siano provocati da eventi connessi alla proprietà
del fabbricato.

Ti permette di ottenere un rimborso per le spese legali,
peritali, investigative e di processo conseguenti a controversie attinenti alla tua vita privata.
Infortuni
La speciale garanzia Infortuni assicura, a te e alla tua
famiglia, un idoneo risarcimento per ogni infortunio subito in ambito domestico o alla guida di un’autovettura,
e si occupa anche di rimborsarvi le spese sostenute
per la riabilitazione.
E in più Connected family
La soluzione al passo con i tempi, per utilizzare più
serenamente la tecnologia e internet. Rendi la tua tutela
più tecnologica e al passo delle nuove abitudini e delle
esigenze di protezione ad esse “connesse”.
Le garanzie Connected Family, a seconda delle combinazioni, arricchiscono la copertura di servizi tecnologici.
E un mondo di servizi
Assistenza
Un’ampia serie di servizi per la tua casa e la tua persona. Un servizio che risolve imprevisti e difficoltà di
vario genere, gestito dalla grande esperienza di Europ
Assistance, attiva 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.
Affida la tua casa a mani esperte e scegli il livello di
assistenza tra le formule a tua disposizione.

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dall'Accordo e dal prodotto a cui si riferisce.
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Per informazioni
Agenzie di Firenze

AGENZIA GENERALI-INA ASSITALIA
DI FIRENZE CENTRO

AGENZIA GENERALI ITALIA
DI FIRENZE LIBERTÀ

Piazza della Stazione, 3 • Firenze
Tel. 055 27 771
e-mail s.carpanesi@inafirenze.it
www.agenzie.inaassitalia.generali.it/firenzecentro

Viale G. Milton, 27 • Firenze
Tel. 055 486 990
e-mail firenze514@agenzie.generali.it
www.firenzeliberta.generali.it

AGENZIA GENERALI ITALIA
DI FIRENZE NOVOLI

AGENZIA GENERALI ITALIA
DI FIRENZE 501/PONTASSIEVE

Via I. Danti 6 • Firenze
Tel. 055 359 869
e-mail firenzenovoli@agenzie.generali.it
www.agenzie.generali.it/firenzenovoli

Via Fra’ D. Buonvicini, 76 • Firenze
Tel. 055 579 443
e-mail firenze501@agenzie.generali.it
www.firenze501-pontassieve.generali.it

AGENZIA GENERALI ITALIA
DI FIRENZE PORTA AL PRATO/CAMPI
BISENZIO

AGENZIA GENERALI ITALIA
DI FIRENZE RIFREDI

Viale Fratelli Rosselli, 22 • Firenze
Tel. 055 2 720 011
e-mail firenze513@agenzie.generali.it
www.firenzeportaalprato-campibisenzio.generali.it

AGENZIA GENERALI-INA ASSITALIA
DI FIRENZE SAN FREDIANO
Via A. del Pollaiolo, 111 • Firenze
Tel. 0552 337 795
e-mail agente1.firenzesfrediano@inaassitalia.generali.it

Via Panciatichi, 88 • Firenze
Tel. 055 795 601
e-mail firenze-rifredi@agenzie.generali.it
www.firenzerifredi.generali.it
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