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DOPPIA ASSICURAZIONE GRATUITA PER I NOSTRI ISCRITTI 
 

L’efficiente e snella organizzazione del nostro Sindacato UNISIN aderente CONFSAL, il 
giusto dimensionamento delle strutture superiori e l’allocazione delle risorse a favore 
degli iscritti ci porta a poter fornire – fatto unico fra i Sindacati del Credito ed a fronte 
di un costo inferiore rispetto ad altri, non solo tutti i consueti servizi ma addirittura 
GRATUITAMENTE DUE POLIZZE incluse automaticamente nella quota d’iscrizione. 

 

- POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.  
 

Trattasi di una polizza volta a garantire piena Tutela Legale. 
D.A.S., compagnia leader mondiale nel campo della tutela legale e di assoluta affidabilità, 
garantisce, tra le altre cose, la copertura in caso di: 

o richieste di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un 
comportamento illecito da parte del dipendente bancario;  

o dispute quando questi siano sottoposti ad un procedimento penale per colpa grave 
o contravvenzioni, comprendendo i procedimenti penali derivanti da 
contravvenzioni per violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nell’ambito della 
propria attività lavorativa; 

o contese, per l’impugnazione davanti al giudice competente di provvedimento 
disciplinare di sospensione irrogato dal datore di lavoro. 

 

Per le vertenze legali ogni assicurato dispone di un massimale annuo di 5.000€ per 
sinistro e per persona con il limite di 25.000€ per anno assicurativo, con assistenza legale 
gratuita nel tentativo stragiudiziale di risoluzione del contenzioso, fino alla causa in 
Tribunale, passando, ove previsto, dalla mediazione civile. 

 
- POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE “R.C. FAMIGLIA” 

 

Grazie alla pluriennale collaborazione che intratteniamo con Generali, offriamo gratis la Polizza 
Responsabilità Civile per fatti della vita privata denominata “Generali Sei a Casa”. 
 

Nella formula più completa denominata “TOP”, essa indennizza i nostri iscritti, nonché i loro 
famigliari conviventi fino ad una concorrenza cumulativa di 500.000€, di quanto essi possono 
essere tenuti a pagare a titolo di risarcimento per distruzione o deterioramento di beni fisici 
oppure per morte o lesione a terzi, quali civilmente responsabili nell’ambito di fatti di vita privata. 
 

Offerta nella formula più completa denominata “TOP”, la copertura comprende addirittura i danni 
cagionati da figli residenti altrove per motivi di studio, da figli minori altrui affidati all’Assicurato e i 
danni cagionati da animali domestici compresi i cani di razze non pericolose. 

 
Entrambe le polizze sono incluse nella quota di adesione al nostro Sindacato 
 
Potete rivolgervi a Gianluca CERIANI (gianluca.ceriani@unisinlombardia.it - cell. 3333259722) e 
Antonino BIONDO (antonino.biondo@unisinlombardia.it - cell. 3278364471) per quanto sopra. 
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