
 

 

    

Provvediamo a comunicarvi le condizioni di rinnovo della convenzione regolate dalla circolare Convenzione SKY del 28/02/2012   

    

    

Dipendenti SKY Italia S.r.l.Dipendenti SKY Italia S.r.l.Dipendenti SKY Italia S.r.l.Dipendenti SKY Italia S.r.l.    

    

Comparto AutoComparto AutoComparto AutoComparto Auto                                Cod. Convenzione Cod. Convenzione Cod. Convenzione Cod. Convenzione     n. 7695n. 7695n. 7695n. 7695    

                                    Cod. Prisma Motor/G.R.A. Cod. Prisma Motor/G.R.A. Cod. Prisma Motor/G.R.A. Cod. Prisma Motor/G.R.A.     n. 600055n. 600055n. 600055n. 600055    

             
Comparto Rami Vari                                                                                                                       Comparto Rami Vari                                                                                                                       Comparto Rami Vari                                                                                                                       Comparto Rami Vari                                                                                                                       Cod. Convenzione Cod. Convenzione Cod. Convenzione Cod. Convenzione     n. 7695n. 7695n. 7695n. 7695                

    

    

Condizioni tecniche di durata annuale valide dal 01/03/2014 al 28/02/2015Condizioni tecniche di durata annuale valide dal 01/03/2014 al 28/02/2015Condizioni tecniche di durata annuale valide dal 01/03/2014 al 28/02/2015Condizioni tecniche di durata annuale valide dal 01/03/2014 al 28/02/2015    

    

    

1.C1.C1.C1.Comparto Autoomparto Autoomparto Autoomparto Auto    

    

Beneficiari: Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativi familiari conviventi, il cui stato sia Beneficiari: Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativi familiari conviventi, il cui stato sia Beneficiari: Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativi familiari conviventi, il cui stato sia Beneficiari: Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativi familiari conviventi, il cui stato sia 

desumibile da certificato di stato di famiglia in corso di validità, purché aventi qualifica di lavoratodesumibile da certificato di stato di famiglia in corso di validità, purché aventi qualifica di lavoratodesumibile da certificato di stato di famiglia in corso di validità, purché aventi qualifica di lavoratodesumibile da certificato di stato di famiglia in corso di validità, purché aventi qualifica di lavoratori dipendenti con contratto di ri dipendenti con contratto di ri dipendenti con contratto di ri dipendenti con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato.lavoro a tempo indeterminato.lavoro a tempo indeterminato.lavoro a tempo indeterminato.    

    

Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente contemporaneamente intestatario al PRA del 

veicolo assicurato. 

 

Dai benefici della convenzione sono esclusi: 

 

- Gli assicurati nella fascia tariffaria maschi e femmine fino al compimento del 22° anno di età; 

- Tutti i veicoli intestati ad aziende e ditte personali; 

- Tutti i veicoli che non siano espressamente richiamati nel presente Accordo (la Convenzione è attiva per  Autovetture,  

motocicli e ciclomotori ad uso privato). 

- Gli assicurati che abbiano maturato una classe di merito superiore a quella di ingresso prevista per i veicoli di prima 

immatricolazione o dopo una voltura al PRA; 

- I lavoratori per i quali sia contrattualmente prevista la cessazione del contratto di lavoro anticipatamente alla scadenza 

della polizza ed i soggetti che, al momento della sottoscrizione della polizza, si trovino a beneficiare della Cassa 

Integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria).  

- Tutti gli assicurati/assicurandi che non siano in possesso della documentazione attestante il loro diritto a beneficiare 

della Convenzione. 
 

    

Veicoli:   Autovetture, ad uso privato Veicoli:   Autovetture, ad uso privato Veicoli:   Autovetture, ad uso privato Veicoli:   Autovetture, ad uso privato –––– Motocicli e Ciclomotori trasporto persone Motocicli e Ciclomotori trasporto persone Motocicli e Ciclomotori trasporto persone Motocicli e Ciclomotori trasporto persone    

    

Autovetture ad uso privatoAutovetture ad uso privatoAutovetture ad uso privatoAutovetture ad uso privato    

� GaranzGaranzGaranzGaranzia Rca ia Rca ia Rca ia Rca ---- Tariffa Unificata Autovetture Bonus Malus vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza Tariffa Unificata Autovetture Bonus Malus vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza Tariffa Unificata Autovetture Bonus Malus vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza Tariffa Unificata Autovetture Bonus Malus vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza    

Sconto:  15,0% 

    

� Garanzie CVT Garanzie CVT Garanzie CVT Garanzie CVT –––– Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emissione della polizza Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emissione della polizza Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emissione della polizza Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emissione della polizza     

Sconto: 20,0%    

    



 

 

Motocicli  e Ciclomotori trasporto personeMotocicli  e Ciclomotori trasporto personeMotocicli  e Ciclomotori trasporto personeMotocicli  e Ciclomotori trasporto persone    

� Garanzia Rca Garanzia Rca Garanzia Rca Garanzia Rca ---- Tariffa Unificata Settore V vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza Tariffa Unificata Settore V vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza Tariffa Unificata Settore V vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza Tariffa Unificata Settore V vigente al momento dell’emissione o del rinnovo della polizza    

Sconto: 8,0% 

    

� Garanzie CVT Garanzie CVT Garanzie CVT Garanzie CVT –––– Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emiss Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emiss Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emiss Garanzia Incendio e Furto: Tariffa ARD Unificata vigente al momento dell’emissione della polizzaione della polizzaione della polizzaione della polizza    

Sconto: 15,0%    

 

    
2. Comparto Rami Vari2. Comparto Rami Vari2. Comparto Rami Vari2. Comparto Rami Vari    
    
Beneficiari:  Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminatoBeneficiari:  Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminatoBeneficiari:  Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminatoBeneficiari:  Dipendenti SKY Italia S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato    

    

Dai benefici della convenzione sono inoltre esclusi: 

- I lavoratori per i quali sia contrattualmente prevista la cessazione del contratto di lavoro anticipatamente alla scadenza 

della polizza 

- Tutti gli assicurati/assicurandi che non siano in possesso della documentazione attestante il loro diritto a beneficiare 

della convenzione. 
    

    
 

� Prodotto CasaTua:  Prodotto CasaTua:  Prodotto CasaTua:  Prodotto CasaTua:  con una sezione sconto 0%    
                                                        con due sezioni sconto  5%  
                                                        con tre sezioni sconto  10%   
 
 

� Prodotto Universo Persona:  Prodotto Universo Persona:  Prodotto Universo Persona:  Prodotto Universo Persona:  sconto 10% con tabella ANIA  e senza garanzia IT 

    

� Prodotto  Diaria da Ricovero:Prodotto  Diaria da Ricovero:Prodotto  Diaria da Ricovero:Prodotto  Diaria da Ricovero: sconto 15% 

 

La normativa contrattuale di polizza,La normativa contrattuale di polizza,La normativa contrattuale di polizza,La normativa contrattuale di polizza,        i criteri assuntivi e le regole di prodotto per ciascuno dei prodotti assicurativi sopra i criteri assuntivi e le regole di prodotto per ciascuno dei prodotti assicurativi sopra i criteri assuntivi e le regole di prodotto per ciascuno dei prodotti assicurativi sopra i criteri assuntivi e le regole di prodotto per ciascuno dei prodotti assicurativi sopra 
elencatielencatielencatielencati    saranno quelli in vigore al momento della sottoscrizione del singolo saranno quelli in vigore al momento della sottoscrizione del singolo saranno quelli in vigore al momento della sottoscrizione del singolo saranno quelli in vigore al momento della sottoscrizione del singolo  contratto. Nel caso in cui i prodotti convenzionati  contratto. Nel caso in cui i prodotti convenzionati  contratto. Nel caso in cui i prodotti convenzionati  contratto. Nel caso in cui i prodotti convenzionati 
non dovessero essere più commercializzati, le agevolazioni non saranno più applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini non dovessero essere più commercializzati, le agevolazioni non saranno più applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini non dovessero essere più commercializzati, le agevolazioni non saranno più applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini non dovessero essere più commercializzati, le agevolazioni non saranno più applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini 
della convenzione. della convenzione. della convenzione. della convenzione.  
 

 


