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FLC CGIL NOVARA VCO

Al dirigente scolastico

E per il Suo tramite:                          Alla RSU d’Istituto
A tutto il personale

All’Albo sindacale – anche on line
LORO SEDE

Novara- Verbania, 30/09/2020

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Tutti i vantaggi di una assicurazione compresa nell'iscrizione al sindacato. 
La presentazione del pacchetto assicurativo definito con la Unipol Assicurazioni S.p.A.

Tutti gli iscritti alla FLC CGIL sono automaticamente assicurati all’atto dell’iscrizione al sindacato.

In allegato si trasmette un’ampia e dettagliata presentazione del pacchetto assicurativo definito con la Unipol
Assicurazioni S.p.A., con l'intento di fornire il quadro generale delle polizze assicurative stipulate a favore del personale di:
scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale, dirigenti scolastici, scuola privata, estero, oppure R.S.U.
(Rappresentanze sindacali unitarie), anche non iscritti, eletti nelle liste FLC CGIL per tutta la durata dell’incarico.

Un insieme di soluzioni pensate per rispondere in maniera moderna ed efficace alle loro esigenze.

Prima di sottoscrivere ulteriori polizze assicurative, invitiamo tutti gli iscritti a verificare le caratteristiche della nostra polizza
e confrontarle.

Si ringrazia per la consueta disponibilità.

Cordiali saluti

Luigi Nunziata

--
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 ed integrata dal GDPR 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-
mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679

http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc#polizze
http://www.flcgil.it/rsu/
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