
 
 

CONVENZIONE AMINTA e UNISIN GRUPPO INTESA SANPAOLO
ANNO 2021 

 

PER SOTTOSCRIVERE LA PROPRIA COPERTURA ASSICURATIVA ED AVERE 
TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGARSI AL SITO 

www.amintaunisingruppoisp.com .- 
 

Di seguito forniamo una sintesi delle varie tipologie assicurative e delle principali 
condizioni e novità. 
  

• Si ricorda che in caso di ammanco di cassa sul primo sinistro non viene applicata alcuna 
franchigia.  

 

• La polizza RC professionale, così come già previsto nell’anno 2020, comprende le 
violazioni della normativa sulla privacy e le sanzioni per la violazione di banconote false 
e la negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "non trasferibile". Tale copertura 
potrà essere attivata esclusivamente nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di 
credito e non quando il dipendente paga direttamente la sanzione;  

 
• Le opzioni assicurative della polizza Rc professionale e Rc professionale ammanchi di 

cassa, rispetto al 2020, sono state accorpate in modo da rendere più semplice la scelta 
della garanzia adatta al proprio rischio professionale;  

 

• La polizza professionale è estesa agli errori formali e/o documentali nella stipula di 
assicurazioni in conformità al Regolamento IVASS 40, comprendendo tutti coloro che 
all’interno dell’istituto di credito si occupano di assicurazioni;  

 

• Anche quest'anno per coloro che sottoscriveranno la polizza RC professionale 2021 e nel 
corso dell'anno andranno in pensione o accederanno al Fondo Esuberi (cd. Esodati) 
rimanendo iscritti al sindacato, è prevista GRATUITAMENTE la copertura RC professionale 
fino al 31/12/2022;  

 

• Viene riconfermata a 10 anni la validità retroattiva della garanzia, in caso di polizze 
professionali.  

 

L’adesione, come per il passato, dovrà essere effettuata esclusivamente on-line 
direttamente da parte dell’interessato sul sito www.amintaunisingruppoisp.com .- 

Qualsiasi richiesta e/o informazione può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo: 
info@amintaunitasindacale.com o chiamando il numero riservato 011/390738 attivo dal lunedì 
al venerdì. 

Di seguito alleghiamo scheda riepilogativa dell’offerta (convenzione AMINTA) riservata agli 
iscritti. 
 

Milano, 14 Dicembre 2020 LA SEGRETERIA UNISIN GRUPPO INTESA SANPAOLO 
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Evidenziato



 

 


