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IL PRESENTE FASCICOLO  
INFORMATIVO CONTENENTE:

• Nota INformatIva compreNsIva del GlossarIo

• coNdIzIoNI GeNeralI dI assIcurazIoNe
compreNsIve dell’INformatIva sulla prIvacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE 

PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
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Area Clienti 

Sulla home page del sito www.axa.it è possibile registrarsi
all’Area Clienti e consultare le polizze stipulate

con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.

Nell’Area Clienti è possibile verifi care:

polizze attive scadenzecoperture 
assicurative

condizioni 
contrattuali

Per questo prodotto è stata usata una carta 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.
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Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 aprile 2014.


