
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

desideri proteggere la tua salute con una 
copertura medica dedicata? 

Con UnipolSai Salute 360°, puoi avere esami 
e visite di prevenzione e personalizzare 
la copertura con pacchetti dedicati 
all’Odontoiatria, ai Grandi Interventi e Gravi 
Malattie e all’Oncologia.

Sono a tua completa disposizione per tutte le 
informazioni.
Con i migliori saluti.

SALUTE 360°

CERCO UNA 
PROTEZIONE
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LA NOSTRA
SALUTE
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La tua salute?
Sempre un passo avanti.Prevenzione e assistenza

Check-up in tempi rapidi: con la garanzia 
Spese sanitarie - Prevenzione, puoi 
effettuare esami del sangue e visite 
specialistiche conseguenti, presso le 
strutture convenzionate con UniSalute.
Assistenza dedicata: una centrale operativa 
ti aiuta a gestire gli imprevisti con serenità: 
Con la garanzia Assistenza puoi richiedere 
l’invio di medicinali a domicilio, la consulenza 
telefonica di un medico, il trasporto in 
ambulanza dopo il ricovero di primo 
soccorso e prenotare le prestazioni sanitarie 
nei centri medici convenzionati
Prenotazione veloce: puoi prenotare le 
prestazioni in modo semplice e rapido 
tramite l’app UnipolSai.
Consulenza professionale: per tutti i 
dettagli, chiedi al tuo Agente UnipolSai. La 
certezza di un professionista competente, 
che ti sa ascoltare e consigliare nel tuo 
interesse.

Puoi monitorare la tua salute con un pacchetto 
di esami del sangue, visite specialistiche 
e accertamenti presso le strutture 
convenzionate con UniSalute; con le garanzie 
Oncologia e Grandi Interventi e Gravi 
Malattie puoi usufruire di un’indennità una 
tantum e rimborso spese di cura, mentre con la 
garanzia Odontoiatria, oltre alla prevenzione 
puoi avvalerti delle strutture convenzionate 
per le cure odontoiatriche anche in caso di 
infortunio. In più, hai una centrale operativa 
sempre pronta ad aiutarti con consulti medici 
telefonici, invio di medicinali, trasporto 
in ambulanza e prenotazione di prestazioni 
sanitarie.



Informativa alla clientela
Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati ed artt. 82 e 83 Reg. IVASS 40/2018 - Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa 
e riassicurativa.
Nel rispetto della normativa sulla privacy e di quanto disposto dal Regolamento IVASS 40/2018, La informiamo che i dati personali utilizzati per l’invio di questa comunicazione sono 
trattati dalla nostra Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per finalità di informazione e promozione commerciale su nostri prodotti o servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati e, solo 
qualora Lei ci abbia manifestato il Suo consenso, anche su prodotti e servizi di terzi. I dati a Lei riferibili che trattiamo sono stati forniti al momento della stipula del contratto assicurativo, 
o rilasciati al Suo Agente o forniti da Lei direttamente, per esempio tramite area riservata, e saranno utilizzati con modalità e procedure, anche informatiche, avvalendosi di personale 
incaricato e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute e non verranno comunicati a terzi né diffusi. In qualsiasi momento e senza oneri è 
possibile richiedere l’interruzione dell’invio di questo tipo di comunicazioni alla Sua Agenzia UnipolSai o inoltrare tale richiesta all’indirizzo revocaconsenso@unipolsai.it. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei dati personali e sui diritti dei Clienti interessati (artt. 15-22 del Regolamento (UE) n. 679/2016) è possibile consultare il sito www.unipolsai.it o scrivere al 
Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo privacy@unipolsai.it. Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove 
ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Le garanzie sono soggette a limitazioni, esclusioni e condizioni di operatività e alcune sono prestate solo in abbinamento con altre.
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