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,
dopo aver caricato il documento d’identità e firmato digitalmente la proposta nella Tua area
personale nella sezione FIRMA E PAGA’.
➢ 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
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