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Nell’ottica di offrire ai nostri iscritti un’ampia gamma di scelta per quanto riguarda la 
copertura dei rischi di cassa ed RC professionale, anche quest’anno abbiamo sottoscritto 
accordo di convenzione con Rela Broker. 
 
I premi rispetto allo scorso anno sono rimasti invariati.  
 
La polizza cassa prevede tre opzioni di scelta con premi di 70, 90 e 115 euro con massimali 
di 8.000, 10.000 e 15.000 euro. Sono incluse le operazioni relative alla gestione del 
bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto, ecc.   
Sul primo sinistro non si applica alcuna franchigia. 
 
Per lavoratori a tempo determinato, interinali, maternità, pensionamento, ecc. è 
possibile stipulare polizze temporanee 
 
 
La polizza perdite patrimoniali prevede diverse opzioni di scelta con un premio minimo di 
20 euro (massimale 25.000 euro per sinistro) ed un premio massimo di 400 in euro 
(massimale 2.000.000 di euro). 
La polizza comprende l’attività di smart working, la copertura per errori materiali 
involontariamente commessi sia con colpa grave che con colpa lieve. Nessuna franchigia 
sul primo sinistro se di importo inferiore o pari ad € 3.000,00. Garanzia retroattività di 10 
anni, attività assicurativa, attività svolta all’esterno dei locali della banca, attività svolta dai 
dipendenti di banca presso società di recupero crediti. Sono compresi i danni patrimoniali 
derivanti dalla violazione della normativa privacy fino ad un massimale di € 150.000,00 



 

 

L’assicurazione vale per l’azione in via di rivalsa dell’istituto di credito nei confronti del 
dipendente assicurato esclusivamente per i casi di segnalazione di banconote false e 
negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibile” (ex art. 2 comma 152 d.l. 
262/2006 e art. 5 del d.m. 28 aprile 2016 Ministero dell’Economia e delle Finanze) fino ad 
un massimale di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun iscritto. 
 
Sul primo sinistro di importo inferiore o pari ad € 3.000,00 non si applica alcuna franchigia; 
per ogni sinistro successivo o di importo superiore ad € 3.000,00 si applica uno scoperto del 
10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquantacinque) e un massimo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento). 
 
E’ prevista infine una polizza mista cassa  e perdite patrimoniali con premi che oscillano 
da un minimo di 85 euro ad un massimo di 160 euro.  La franchigia è uguale a quella delle 
polizze cassa e patrimoniali.   
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 

• Condizioni di assicurazione cassa ed Rc professionale; 

• Modulo denuncia di sinistro; 

• Documento informativo aggiuntivo cassa e perdite patrimoniali; 

• Documento informativo base cassa e perdite patrimoniali; 

• Scheda di adesione. 
 
 
L’adesione può essere effettuata, esclusivamente a mezzo fax al n. 010/8562299 e/o a 
mezzo mail all’indirizzo:  
 

    convenzionebancari@relabroker.it. 
 
La relativa documentazione è disponibile sul sito Unisin www.unisin.it  (menu – 
convenzioni – polizze bancari). 
 
 

 Cordiali saluti.               
                                                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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