Assicurazione

Assicurazione rate Plus
Creare sicurezza

Con l’Assicurazione rate Plus di
AXA Assicurazioni SA siete assicurati in caso di perdita di reddito in
seguito a disoccupazione involontaria o incapacità di guadagno totale.

Se desiderate assicurare i vostri progetti per il futuro
contro imprevisti e disporre di una riserva di denaro in
contanti per i vostri costi fissi, allora fissate un appuntamento con noi. Vi offriamo una consulenza gratuita e
senza impegno. Compilate il tagliando allegato oppure
annunciatevi direttamente in una filiale Cembra Money
Bank.

Assicurare il 				
proprio avvenire
Avete concluso un contratto di Credito in contanti 		
oppure di Credito in contanti Plus? Qualsiasi sia la vostra
scelta: con l’Assicurazione rate Plus facoltativa di AXA
Assicurazioni SA potete assicurare i vostri obblighi rateali
e costi mensili fissi. Essa vi permette di coprire i costi
correnti aumentando al contempo la vostra flessibilità
finanziaria.
L’Assicurazione rate Plus interviene in caso di disoccupazione involontaria, invalidità o inabilità al lavoro in seguito a un infortunio o a una malattia,
coprendo le vostre rate mensili e mettendovi a disposizione ogni mese CHF 500.– in contanti da spendere secondo le vostre necessità. L’Assicurazione
rate Plus sostiene voi e chi vi sta vicino in caso di
difficoltà.
La copertura delle vostre rate mensili, nonché dei
costi mensili fissi vi offre maggiore sicurezza e spazio
d’azione a livello finanziario in caso di difficoltà. Approfittate dei suddetti vantaggi anche se avete diritto a contributi da parte del datore di lavoro o se
siete coperti da altre polizze assicurative.

La vita non risparmia sorprese. Le inattese avversità
della sorte o una mutata situazione economica possono ostacolare i vostri progetti. Per questo motivo
vale la pena essere lungimiranti.

I vostri vantaggi 			
in un colpo d’occhio

In caso di sinistro vi versiamo le rate di finanziamento fino a un massimo di CHF 2’500.– al
mese sul vostro conto di credito.
Ricevete inoltre CHF 500.– in contanti al mese
da spendere a piacere secondo le vostre esigenze.
In caso di invalidità ci assumiamo la copertura del debito rimanente del vostro contratto
di finanziamento fino a un massimo di
CHF 65’000.–.
Vi versiamo un massimo di 9 rate mensili
per ogni sinistro, più CHF 500.– in contanti al
mese e un massimo di 27 rate mensili nell’arco
dell’intera durata del contratto, più CHF 500.–
in contanti ogni mese.

Dimostrare
lungimiranza
Un’improvvisa perdita di guadagno può mettere a 		
rischio la vostra solvibilità e i vostri investimenti per il
futuro. Dimostrate lungimiranza e stipulate, insieme
al vostro contratto di credito, un’Assicurazione rate Plus
facoltativa.

Desiderate assicurare in modo rapido e semplice
i vostri costi mensili e mantenere così il vostro
standard di vita o la vostra indipendenza finanziaria? L’Assicurazione rate Plus vi permette di conservare la vostra solvibilità anche in caso di imprevisti.
Grazie alla protezione combinata con il rimborso
delle rate di finanziamento mensili sul vostro conto
di credito, nonché il versamento supplementare di
CHF 500.– in contanti al mese per far fronte ai vostri
costi fissi, mantenete la vostra flessibilità finanziaria.
L’Assicurazione rate Plus può essere stipulata alla
conclusione di un contratto di finanziamento oppure in un secondo momento. In caso di sinistro, i
versamenti saranno effettuati in aggiunta ad altre
prestazioni assicurative.

Esempio di calcolo per l’Assicurazione rate Plus per un credito in contanti:
per un importo di credito di CHF 25’000.– con rata mensile di CHF 628.50, i costi
ammontano a CHF 41.50 (= al 6.6% della rata mensile) più CHF 33.– (= al 6.6%
del denaro in contante assicurato di CHF 500.–). Il premio totale mensile per
l’Assicurazione rate Plus corrisponde quindi a CHF 74.50.

Come richiedere 			
il prodotto
• Passate in una delle nostre filiali e firmate il vostro
contratto direttamente sul posto.
• Assicuratevi di portare con voi un documento
d’identità valido (passaporto, carta d’identità o licenza
di condurre). Per gli stranieri: permesso di soggiorno
valido.
• Non avete bisogno di compilare alcun questionario
medico.

Passate in una delle 		
nostre filiali.
Telefonateci al numero
gratuito 0800 814 800.

Informativa:
art. 45 della Legge sulla 			
sorveglianza degli assicuratori
Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurigo
(in seguito «intermediaria») funge da intermediaria
nella stipula di Assicurazioni rate in relazione a crediti
al consumo, crediti per lavoratori indipendenti e
contratti di leasing. L’Assicurazione rate è proposta da
AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400
Winterthur (in seguito «compagnia d’assicurazione»).
L’intermediaria ha concluso con la compagnia d’assicurazione un contratto di mediazione di assicurazioni
e un contratto d’assicurazione collettiva. L’intermediaria è responsabile degli eventuali errori o informazioni scorrette relative alla sua attività di mediazione,
in particolare degli eventuali dati inesatti contenuti in
questo opuscolo.

I dati personali da voi resi noti in relazione ai contratti
assicurativi vengono inoltrati dall’intermediaria
alla compagnia d’assicurazione e trattati da questa
secondo le indicazioni riportate sulla dichiarazione
d’adesione/conferma d’assicurazione e sulle condizioni generali d’assicurazione. In questo contesto i
vostri dati personali possono anche essere trasmessi
per il trattamento dalla compagnia d’assicurazione a
società del Gruppo e a coassicuratori e riassicuratori
in Svizzera e all’estero nel qual caso vengono applicate le norme sulla protezione dei dati del paese in
questione. Nell’ambito della verifica della domanda
d’adesione e successivamente durante l’esame dei
casi di sinistri la compagnia d’assicurazione è autorizzata a richiedere le informazioni necessarie per
definire la prestazione assicurativa a uffici pubblici
e terzi, in particolare medici e datori di lavoro. Con
la dichiarazione d’adesione e le condizioni generali
d’assicurazione autorizzate la compagnia d’assicurazione a richiedere tali informazioni. L’intermediaria
tratta i vostri dati personali ai fini della mediazione
della stipula del contratto (dichiarazione d’adesione )
nonché eventualmente per l’incasso. L’intermediaria
può trattenere presso di sé una copia dei documenti
del contratto d’assicurazione e ricevere dalla compagnia d’assicurazione dati personali relativi a gestione
del contratto, incasso e casi d’assicurazione. I dati
vengono conservati sia fisicamente sia in forma elettronica e archiviati conformemente ai vigenti obblighi
legali in materia di conservazione di documenti.

A portata di mano
Passate in una delle nostre
filiali Cembra Money Bank

5001 Aarau

Bahnhofstrasse 8

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

4001 Basilea

Freie Strasse 39

ore 9.00–18.00

3001 Berna

Schwanengasse 1

ore 9.00–18.00

7001 Coira

Alexanderstrasse 18

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

1701 Friborgo

Rue de la Banque 1

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

1211 Ginevra 1

Rue du Cendrier 17

ore 9.00–18.00

1002 Losanna

Av. Ruchonnet 1

ore 9.00–18.00

6002 Lucerna

Weggisgasse 1

ore 9.00–18.00

6901 Lugano

Via E. Bossi 1

ore 9.00–18.00

2001 Neuchâtel

Fbg de l’Hôpital 1

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

9001 San Gallo

Oberer Graben 3

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

1951 Sion

Av. des Mayennets 5

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

4501 Soletta

Hauptbahnhofstrasse 12

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

8401 Winterthur

Schmidgasse 7

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

8021 Zurigo City

Löwenstrasse 52

ore 9.00–18.00

8050 Zurigo Oerlikon

Schaffhauserstrasse 315

ore 9.00–13.00, 14.00–18.00

Desiderate 				
ulteriore consulenza
0800 814 800 (gratuito)
www.cembra.ch
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Cembra Money Bank SA
Bändliweg 20
8048 Zurigo
www.cembra.ch
Telefono 0800 814 800 (gratuito)

