Avvertenze:
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le polizze assicurative sono
polizze danni emesse da UBI Assicurazioni Spa. Per i relativi contenuti tecnici (con
particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi e ai
limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso le filiali delle Banche Rete del Gruppo UBI Banca (con
l’esclusione di UBI Banca Private Investment) e sul sito http://www.ubiassicurazioni.it
e a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili presso le
suddette filiali. Concorso “Assicurati un po’ di relax” promosso dalle Banche Rete del
Gruppo UBI Banca (ad eccezione di UBI Banca Private Investment) dal 2/5/2012 al
31/12/2012, rivolto a persone fisiche maggiorenni titolari di un conto corrente presso
una delle predette Banche che (i) richiedano un preventivo per una polizza Blufamily
XL, Progetto Sicurezza Auto o Progetto Sicurezza Casa (tutte emesse da UBI
Assicurazioni Spa) ovvero (ii) sottoscrivano/rinnovino una polizza Blufamily XL,
Blufamily, Dolcevita, Sicurezza Salute, Progetto Sicurezza Casa o Progetto
Sicurezza Auto, (tutte emesse da UBI Assicurazioni Spa). I preventivi e le
sottoscrizioni/rinnovi devono essere richiesti esclusivamente presso una delle filiali
delle suddette Banche, i preventivi per la polizza Progetto Sicurezza Auto potranno
anche essere richiesti sul sito www.quiubi.it per i clienti già titolari del servizio Qui
UBI. Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti, i collaboratori, gli
amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo UBI Banca o di Affinion
International Srl. Sono previste n. 8 estrazioni mensili, per ciascuna delle quali è in
palio n. 1 voucher viaggio da € 1.000 per coloro che hanno richiesto un preventivo e
n. 1 voucher viaggio da € 5.000 per coloro che hanno sottoscritto/rinnovato una
polizza, spendibili presso l’agenzia Arobase Srl, C.so S. Santarosa, 19 – 12100
Cuneo. Ciascun partecipante, nell’ambito della medesima tipologia di estrazione
(richiesta di preventivo e sottoscrizione/rinnovo) può vincere un solo premio a
prescindere rispettivamente dal numero di preventivi richiesti e/o dal numero di
polizze sottoscritte/rinnovate. Il valore complessivo del montepremi ammonta a €
48.000. Il regolamento completo del concorso è disponibile presso tutte le filiali di
ciascuna Banca promotrice e sul sito www.ubibanca.com.

