
                                   

 
 
 

ECCO COSA FARE PER ACQUISTARE  
LA POLIZZA CANE&GATTO isfast  

Formula Easy e Formula Extra  
o 

LA POLIZZA INFORTUNI TEMPO LIBERO 
Formula Persona e Formula Famiglia 

 
utilizzando la tua GIFT CARD 

 
 
 
Benvenuto nella home page dedicata alle polizze UnipolSai della linea isfast. 
 
Usa subito la tua Gift Card (credito prepagato) per acquistare la tua polizza UnipolSai 
Cane&Gatto isfast o Infortuni Tempo Libero isfast:  

1) Fai click sul pulsante “attiva la tua gift card isfast” ed inserisci il cod. UnipolSai  ed il 
cod. PIN  

2) Accedi alla pagina, inserisci tutti i i dati richiesti; leggi l’informativa privacy, il set 
informativo della polizza nella formula che hai scelto, Questionario Demands & 
Needs, modello 3 e modello 4. 

3) A questo punto, letta la documentazione e verificati i dati presenti nel Questionario 
Demands & Need, inserisci il check di presa visione e conferma della volontà di 
concludere il contratto. 

4) Sarà nostra cura inviarti un’email con la conferma dell’attivazione della polizza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

 
ECCO COSA FARE PER PRENOTARE LA CHIAMATA DELL’AGENTE UNIPOLSAI 
E UTILIZZARE LA TUA GIFT CARD COME CREDITO PREPAGATO DA SCALARE 

DALL’IMPORTO DEL PREMIO DI UN’ALTRA NUOVA POLIZZA  
A TUA SCELTA TRA AUTO, MOTO, CASA, INFORTUNI O SALUTE 

 
 
 
Benvenuto nella home page dedicata alle polizze UnipolSai della linea isfast. 
 
In alternativa alla polizza UnipolSai Cane&Gatto isfast o Infortuni Tempo Libero 
isfast, usa subito la tua Gift Card (credito prepagato) per prenotare la chiamata del 
tuo agente UnipolSai. In tal modo potrai utilizzare la Gift Card come credito 
prepagato, scalandone l’importo dal premio di un’altra nuova polizza a scelta tra 
polizze UnipolSai delle linee Auto, Moto, Casa, Infortuni o Salute.  

1) Fai click sul pulsante “attiva la tua gift card isfast” ed inserisci il cod. UnipolSai  ed il 
cod. PIN  

2) Compila i campi dedicati all’acquisto di una nuova polizza UnipolSai,  diversa da 
quella promossa sulla tua Gift Card e fai click sul pulsante “richiamami”. 

3) Entro 48 h lavorative sarai richiamato, al numero da te indicato, dal tuo agente 
UnipolSai che ti fornirà assistenza, informazioni e formulerà il preventivo sulla 
polizza di tuo interesse. 

4) Riceverai una email con allegati: il set informativo - informativa privacy, questionario 
demands & needs, modello 3 e modello 4. 

5) Letta la documentazione e verificati i dati presenti nel Questionario Demands & 
Need, qualora decidessi di concludere il contratto, potrai procedere al pagamento 
della polizza: il valore della Gift Card in tuo possesso sarà scalato ed eventualmente 
integrerai la differenza con bonifico bancario intestato a SOGEINT SRL, IBAN: 
IT45Z0312702403000000007172. 
Alla ricezione della email che ti arriverà entro 5 giorni lavorativi, dovrai stampare e 
firmare la documentazione e rispedire a UnipolSai, Sogeint srl, via Larga 4 – 40138 
Bologna. 


