
La Polizza di Assicurazione 
per la copertura dei rischi 

dell’abitazione e della vita privata

La polizza collettiva sottoscritta offre ad ogni 
iscritto di Unisin la possibilità di attivare ulteriori 
garanzie all’interno di quelle previste dalle 
seguenti sezioni della Polizza Sei a Casa. 
Tali garanzie potranno essere sottoscritte, 
a proprio carico, contattando direttamente 
l’Agenzia con costi convenzionati e fortemente 
scontati.

Sezione Incendio, assicurazione dei beni per 
danni materiali e diretti derivanti da una serie di 
eventi indicati in polizza;

Sezione Furto, assicurazione dei beni in caso 
di asportazione o danneggiamento degli stessi 
avvenuti in occasione di furto o di rapina 
realizzati o tentati;

Sezione Responsabilità Civile Abitazione, tiene 
indenne l’assicurato per i danni cagionati a terzi 
in conseguenza degli eventi previsti in polizza, 
legati all’abitazione;

Sezione Rischi Esterni (abbinata ad Incendio 
e Furto), estende la garanzia assicurativa ad 
alcuni eventi avvenuti al di fuori dall’abitazione 
assicurata;

Sezione Protezione Legale, rimborsa 
all’assicurato le spese legali sostenute per 
le vertenze, indicate in polizza, legati 
all’abitazione ed alla vita privata extra 
professionale;

Sezione Infortuni (domestici e della circolazione 
stradale), indennizza l’assicurato per i danni 
da Infortunio intervenuti per gli eventi indicati in 
polizza.

Agenzia Generali Stazione Leopolda,
Viale Fratelli Rosselli 22,

50123 Firenze (FI)

telefono: 055 2720011
fax: 055 2720020

e-mail: firenze513@agenzie.generali.it
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La Polizza di Assicurazione 
per la copertura dei rischi 

della vita privata degli Iscritti Unisin

Unisin ha sottoscritto, in forma collettiva 
per tutti gli iscritti del Gruppo BNP in Italia, 
la Polizza Generali Sei a Casa nella sola 
Sezione Responsabilità Civile per i danni 
cagionati a terzi in conseguenza degli eventi 
previsti in polizza, legati alla vita privata extra 
professionale, secondo quanto previsto dal 
livello Top (includendo le coperture dei livelli 
Basic e Comfort).
  
Tale tipo di copertura è definita come 
“Capofamiglia” o “RC Famiglia”.
  
Il costo della polizza è compreso nella 
quota di iscrizione e la copertura si attiva 
automaticamente dalla data di iscrizione a 
Unisin.
  
L’Agenzia Generali Stazione Leopolda, con 
cui abbiamo sottoscritto il contratto, gestirà 
direttamente ogni sinistro ed è contattabile da 
ogni iscritto.
  
Il numero di polizza è 350600842, il massimale, 
unico e collettivo, ammonta a 500.000€.
  
L’Agenzia chiederà conferma dell’iscrizione in 
corso di validità a Unisin.
  
Per la verifica dei numerosi Rischi Assicurati 
si rimanda agli articoli 1 (rischi assicurati), 2 
(delimitazioni) e 3 (condizioni particolari) del 
Contratto di Polizza scaricabile all’indirizzo:
https://www.unisinfindomestic.it/unisin-
findomestic/servizi/
  
Circa le Condizioni Particolari elencate 
all’articolo 3 gli Iscritti sono, di base, coperti in 
tutti quei casi (Base, Comfort e Top) in cui non 
è prevista la contestuale presenza di clausole 
speciali e/o l’attivazione contestuale di altre 
sezioni (ad es. RC Fabbricato) della Polizza.

Tutte le altre Sezioni della Polizza Sei a 
Casa e/o le Clausole Speciali sono attivabili 
individualmente dagli Iscritti Unisin a tariffe 

fortemente scontate contattando direttamente 
l’Agenzia Generali Stazione Leopolda di 

Firenze per un preventivo.

CAPOFAMIGLIA SEI A CASA


