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Coscetti, Andrea

Da: Claims Lloyds <claimslloyds@assigeco.it>
Inviato: giovedì 4 novembre 2021 11:09
A: Coscetti, Andrea
Oggetto: STATISTICA SINSITRI PORTO CONTE RICERCHE SRL RC PATRIMONIALE 

  

CAUTION: This email originated outside the company. Do not click links or open attachments unless you are expecting them 
from the sender. 

  
Buongiorno, con la presente siamo a precisare che non risultano aperti sinistri sulla polizza in nostra gestione 
 
Si resta a disposizione 
 
Cordiali saluti  
 
Ufficio Sinistri 
Assigeco S.r.l. 
Iscrizione al R.U.I n. B000099506, sezione B 
Via C. Crivelli, 26  20122 Milano 
Tel 02-582104.1 (centralino r.a.) – int. 73 
Fax 02-58316611 
Web Site: www.assigeco.it 

 

Certificato N° V-14-1067 

Vi ricordiamo che, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 - art.13 e 14 -  in ambito di trattamento dei dati personali - i Vostri dati saranno utilizzati al 
fine di adempiere ad obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti contabili, bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito, previdenziali ed 
assistenziali ed il trattamento avviene con le modalità manuali ed informatizzate. I dati acquisiti verranno comunicati a Compagnie/Agenzie/Broker e diffusi 
esclusivamente per l'attuazione delle finalità sopra indicate. Inoltre, all'interno dell'azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici operativi e 
consulenziali in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.  
Vi ricordiamo, inoltre, che per effetto della stessa legge, è Vostro. diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati dal nostro database, dandocene 
comunicazione via fax +39 02 58316611 o via E-Mail: (privacy@assigeco.it). 
  
Nota di riservatezza:                                
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario 
sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e sotto la propria responsabilità, diffonderlo. 
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendolo immediatamente. Avvertiamo che 
trattenerlo, copiarlo e distribuirlo a persone diverse è severamente proibito. 

 


