GUIDA RAPIDA ALL’ASSICURAZIONE:
Come fare per concludere un contratto di assicurazione con GenialLife:
 Fai una quotazione con due semplici dati: sesso e data di nascita, scopri così il prezzo a
seconda del tipo di copertura e del capitale da assicurare. Puoi scegliere il tipo di frazionamento, annuale o mensile.
 Procedi con la compilazione Online del breve questionario sul Tuo stato di salute e dei
Dati personali.
 Personalizza il Tuo preventivo con la scelta dei Beneficiari di polizza. È la polizza ADEGUATA a chi ha delle persone care da proteggere.
 Salva la proposta indicando la decorrenza contrattuale desiderata e fornendo, inoltre,
la Tua email e il Tuo numero di telefono.
 Si creerà automaticamente un’area personale che ti consentirà di consultare, in qualunque momento, i documenti di polizza e la proposta salvata.
 Per finalizzare la polizza dovrai poi eseguire il pagamento, con le modalità indicate sul
sito, e caricare la proposta firmata e il documento d’identità nella Tua area personale
nella sezione ‘DOCUMENTI’ .
 La copertura sarà attiva dalle ore 24 del giorno della ricezione del pagamento.
Puoi trovare tutte le informazioni che ti servono ai fini della valutazione sul Fascicolo Informativo e sul nostro sito www.geniallife.it

Allianz Global Life dac
Sede legale
Maple House, Temple Road, Blackrock
Dublin – Ireland
Telefono +353 1 242 2300
Fax +353 1 242 2302
www.allianzgloballife.com

Capitale emesso euro 45.100.000
Capitale autorizzato euro 100.000.000
Società del gruppo Allianz SE,
autorizzata all’esercizio dell’assicurazione
sulla vita dalla Central Bank of Ireland

Registrata al locale registro delle
società con autorizzazione n. 458565
Operante in Italia in regime
di stabilimento nella assicurazione
sulla vita
Iscritta all’albo imprese
di assicurazione n. I.00078

Sede secondaria di Trieste
Largo Ugo Irneri, 1 – 34123
Telefono +39 040 3175.660
Fax +39 040 7781.819
www.allianzgloballife.com/it
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 01155610320

