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AL

Estratto di Nota informativa
(depositato presso la COVIP il 31/03/2022)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (di seguito, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie contenuti nel presente Estratto di Nota informativa.

Scheda ‘Presentazione’ (in vigore dal 31/03/2022)
I rapporti con gli aderenti
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni pensionistiche
– fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una
proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te), informazioni di
dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle
scelte.
In caso di necessità, puoi contattare UNIPOLSAI ASSICURAZIONI telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a UNIPOL FUTURO PRESENTE devono essere presentati in forma scritta con le modalità di
invio riportate sul sito https://www.unipolsai.it/servizio-clienti/reclami/prodotti-previdenziali ed utilizzando i contatti ivi previsti.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).
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