Per i clienti UnipolSai
una tentazione. Anzi sei.
A tasso zero.

Il tuo mondo a

tasso zero*
Esclusiva Clienti
UnipolSai

FAQ AD USO CLIENTE

D. Come seleziono i prodotti Apple e gli accessori?
R. Grazie alla promozione “Il tuo mondo a tasso zero”, dopo il rinnovo o la stipula di una polizza UnipolSai
con finanziamento a tasso zero di Finitalia, hai la possibilità di attivare un ulteriore finanziamento con
Finitalia e pagare i prodotti Apple che desideri in comode rate, a tasso zero. La procedura è semplicissima:
dopo aver aderito alla promozione in agenzia, attendi l’email al cui interno troverai il link al minisito
dedicato ed il codice di accesso, seleziona gli articoli che intendi acquistare dal sito del rivenditore
autorizzato Apple e concludi l’acquisto.
D. Quanto tempo ho a disposizione per perfezionare l’ordine sul minisito dedicato?
R. Il codice univoco indispensabile per poter concludere l’acquisto dei prodotti Apple che hai scelto,
ha una durata di 10 giorni. Trascorsi 10 giorni dalla consegna del codice, lo stesso non sarà più valido.
Per averne uno nuovo dovrai recarti in agenzia e richiederlo.
D. Qual è la spesa minima e massima per acquisto dei prodotti Apple e degli accessori?
R. L’importo minimo finanziabile per i prodotti Apple e gli accessori è di 150,00 €. L’importo massimo
finanziabile varia in base al valore dei premi delle polizze finanziate. Lo schema che segue ti aiuterà a
capire come ottenere il plafond necessario per acquistare i prodotti Apple e gli accessori che desideri:
PERSONE FISICHE
Premi polizze
finanziate lorde

Plafond per acquisto
prodotti Apple/accessori

Premi polizze
finanziate lorde

Plafond per acquisto
prodotti Apple/accessori

≥ 200,00

fino a 800 €

≥ 200,00

fino a 1.000 €

> 500,00

fino a 1.500 €

> 1.000,00

fino a 3.000 €

> 1.000,00

fino a 2.500 €

> 2.000,00

fino a 5.000 €
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PERSONE GIURIDICHE

.it

Nota Bene:
in nessun caso puoi integrare il plafond in contanti né con altri metodi di pagamento. Il Regolamento
completo dell’iniziativa è consultabile su questo sito, in agenzia e su www.unipolsai.it.
Per definire il plafond per l’acquisto dei prodotti Apple, Finitalia terrà conto dell’importo finanziato per
polizze nei 2 mesi antecedenti la richiesta di adesione alla promozione.
D. Quante rate posso scegliere per rimborsare il finanziamento?
R. Per ordini di prodotti Apple/accessori fino a 1.000 €: 10 rate
Per ordini di prodotti Apple/accessori superiore a 1.000 €: 18 rate
D. Posso acquistare l’iPhone da solo?
R. Sì, da metà settembre 2016 l’iPhone può essere acquistato senza Fitbit Charge.
D. Come pago i prodotti/accessori?
R. Scegli gli articoli che desideri e caricali nel carrello. Man mano che riempi il carrello, la richiesta di
finanziamento si compilerà automaticamente, corredata da dettaglio dei prodotti/accessori scelti, importo
totale da finanziare, numero delle rate, codice univoco utilizzato per accedere al minisito dedicato. Conferma
il riepilogo dei prodotti/accessori da acquistare, (vistando l’apposito campo nella schermata): in tal modo
il modulo di richiesta finanziamento si trasforma in un documento PDF che dovrai stampare, firmare in
originale e consegnare in agenzia.
La concessione del finanziamento è subordinata, in ogni caso, all’approvazione della richiesta da parte di
Finitalia.
D. Quando riceverò il mio ordine?
R. In caso di esito positivo da parte di Finitalia alla richiesta di finanziamento, gli ordini vengono evasi entro
10 giorni (fatta salva la disponibilità da parte di Apple di quanto ordinato). Eventuali urgenze possono
essere segnalate via Mail allo Staff di MMN (postvendita-unipolsai@mmn.it). Gli ordini vengono consegnati
(tramite corriere espresso) all’indirizzo da te indicato. La consegna viene effettuata a cura di MMN.
D. Dove trovo il Regolamento della Promozione “Il tuo mondo a tasso zero”?
R. Puoi consultarlo sul sito attraverso il quale fai gli acquisti, in agenzia e su www.unipolsai.it
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* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (tan 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del
premio € 500,00 – tan 0,00% – commissioni di acquisto 0,00% importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prima
di aderire all’iniziativa consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge, disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Operazione subordinata ad
approvazione di Finitalia S.p.A., intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili per il finanziamento a tasso zero rivolgersi in agenzia.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza, leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
Promozione “Il tuo mondo a tasso zero”: iniziativa valida dal 4 luglio 2016. In caso di stipula o di rinnovo di una polizza UnipolSai con finanziamento a tasso zero di Finitalia da due mesi prima dell’avvio dell’iniziativa, puoi richiedere
il codice esclusivo univoco che ti consentirà di acquistare device Apple e/o accessori tramite un finanziamento a tasso zero (tan: 0,00%; TAEG: 0,00%) di Finitalia. Qualora la stipula/rinnovo della polizza avvenga l’ultimo giorno
dell’iniziativa, il codice univoco potrà essere richiesto entro due mesi da tale data. Esempio: importo da finanziare € 600; importo totale dovuto dal Cliente € 600 in 10 rate mensili da € 60 cadauna. Zero spese e commissioni di
acquisto. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it nonché il
Regolamento della promozione. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia, intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Offerta soggetta a limitazioni: periodo di validità e Regolamento della promozione disponibile in
agenzia e sul sito www.unipolsai.it Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

