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Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 

 

CONVENZIONE POLIZZE RC AUTO 
RISERVATA A ISCRITTI UNISIN 

 
Vi comunichiamo che tramite la nostra Federazione Nazionale abbiamo attivato una 

convenzione con “Area Brokers Industria” per la sottoscrizione di polizze RC auto a condizioni 
vantaggiose per tutti i nostri iscritti e i propri familiari. 

La convenzione opera esclusivamente on line su un portale dedicato agli iscritti UNISIN. 
Inserendo, quindi, la targa dell’auto nel campo dedicato, la procedura evidenzierà un ventaglio di 
offerte RC auto di diverse compagnie assicurative. 

Nella procedura sarà possibile inserire tutte le garanzie opzionali ritenute più consone alla 
propria situazione personale. 

L’ultima schermata della procedura (nel caso in cui si desideri sottoscrivere la polizza) 
contiene l’elenco dei documenti da trasmettere ad “Area Brokers Industria”. Di norma bisogna 
inviare il libretto fronte/retro, un documento d’identità fronte/retro, la patente fronte/retro ed il 
codice fiscale.  

Il Broker, una volta acquisita la documentazione, provvederà alla conferma del preventivo 
proposto dal sistema. 

In caso di gradimento dell’offerta pervenuta, l’iscritto si dovrà rivolgere ad “Area Brokers 
Industria”, tramite e-mail, per concordare le modalità di sottoscrizione della polizza. 

Le particolari condizioni vantaggiose sono chiaramente riservate agli iscritti UNISIN ed ai 
loro familiari, per cui ogni richiesta di sottoscrizione della polizza sarà preventivamente controllata 
dalla nostra Federazione che verificherà lo status di iscritto alla nostra Organizzazione Sindacale. 

Ribadendo che l’accesso è riservato ai soli utenti registrati sul sito www.unitasindacale.it,  
specifichiamo che per richiedere un preventivo occorre cliccare sull’apposito banner (“richiedi ora 
il tuo preventivo per la tua polizza Rc auto”) inserito nella Home page del sito UNISIN o scegliere 
l’opzione “polizza RC auto” del menù convenzioni. 

Nel caso di iscritto UNISIN non registrato, che tramite il sito www.unitasindacale.it accede 
alla pagina per richiedere il preventivo, lo stesso potrà registrarsi utilizzando l’opzione “registrati” 
che si trova nella medesima pagina in alto nel menù.  

Per eventuali ulteriori informazioni, le nostre Strutture sono, come sempre, a completa 
disposizione di tutti i Colleghi. 

Lì, 13 ottobre 2016 
 

La Segreteria UNISIN FALCRI-SILCEA GRUPPO UBI BANCA 
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