Colacione, Antonella
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

sinistri@assib.it
mercoledì 19 gennaio 2022 08:56
Colacione, Antonella
Zambonini, Sabrina; portafoglio@assib.it; sinistri@assib.it
R: REMIND: Richiesta attestazione assenza sinistri - Polizza Rc Patrimoniale n. IFLE005216 - AGCM

CAUTION: This email originated outside the company. Do not click links or open attachments unless you are expecting them from the sender.

Buongiorno,
Vi comunichiamo che non risultano sinistri denunciati relativamente alla polizza in oggetto.
Cordiali saluti.
Maria Rita Monterubbiano

Ufficio Sinistri
Assi [B] Underwriting Srl
Agenzia di Sottoscrizione di
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
04100 Latina - Via Del Lido n° 104 - ITALY
Phone +39 0773457901
Fax: +39 0773019865
mail rita.monterubbiano@assib.it
pec
sinistri.assib@legalmail.it
sito
www.assib.it
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario.
Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del
Regolamento europeo 679/2016 –GDPR- e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata.
Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.
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Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree
196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please
contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Thanks

Da: Colacione, Antonella <Antonella.Colacione@marsh.com>
Inviato: mercoledì 19 gennaio 2022 08:41
A: sinistri@assib.it
Cc: Zambonini, Sabrina <Sabrina.Zambonini@marsh.com>
Oggetto: REMIND: Richiesta attestazione assenza sinistri - Polizza Rc Patrimoniale n. IFLE005216 - AGCM
Priorità: Alta
Buongiorno,
La presente per sollecitare un cortese urgente riscontro alla ns richiesta allegata in quanto il cliente ha urgenza di far partire la procedura.
Saluti

Antonella Colacione
Senior Client Representative, Public Entities
T +39 06 54516 363
antonella.colacione@marsh.com
Marsh S.p.A. | Viale di Villa Grazioli, 23, 00198 Roma ITALY
www.marsh.com/it

A business of Marsh McLennan

Da: Colacione, Antonella
Inviato: venerdì 14 gennaio 2022 11:49
A: sinistri@assib.it
Cc: Zambonini, Sabrina <Sabrina.Zambonini@marsh.com>
Oggetto: Richiesta attestazione assenza sinistri - Polizza Rc Patrimoniale n. IFLE005216 - AGCM
Priorità: Alta
[Numero pagina]

Buongiorno,
in relazione alla polizza in oggetto, in considerazione della scadenza della polizza e dell’imminente avvio di una nuova procedura, con la presente siamo a
chiedere di inviarci con urgenza attestazione assenza sinistri su carta intestata dal 31/07/21 alla data odierna, da inviare al cliente.
In attesa di quanto richiesto, cogliamo l’occasione per inviare
Cordiali saluti

Antonella Colacione
Senior Client Representative, Public Entities
T +39 06 54516 363
antonella.colacione@marsh.com
Marsh S.p.A. | Viale di Villa Grazioli, 23, 00198 Roma ITALY
www.marsh.com/it

A business of Marsh McLennan

Marsh S.p.A.
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano
Tel. 02 48538.1
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v.
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159
Partita IVA: 01699520159
R.E.A. MI - N. 793418
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International
Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

Notice: Please note that this e-mail account exclusively belongs to Marsh and,
according to company policies, cannot be used for personal or private reasons.
Therefore, this message, as well as any reply, can be read also by people,
within the company organization, different from the sender.
This message and any attachments are confidential. If you have received
this message in error please delete it from your system. If you require
any assistance please notify the sender. Thank You.
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If you are interested in how we use your information and how you may
exercise your rights in respect of that information, please refer to the Marsh
Privacy Notice https://www.marsh.com/it/it/privacy-notice.html
Nota Bene: Questo messaggio email ha natura esclusivamente aziendale. In
conformità con la procedura aziendale di Marsh è escluso ogni utilizzo
personale o privato dell’indirizzo di posta elettronica. Si avverte che il
presente messaggio ed eventuali risposte potrebbero essere letti da soggetti
appartenenti all’’organizzazione aziendale differenti dal mittente.
Il contenuto del presente messaggio e gli eventuali allegati sono di natura
riservata: qualora vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di
cancellarlo dal vostro sistema. Per eventuali chiarimenti, vogliate
rivolgervi al mittente. Grazie
Se siete interessati a conoscere come trattiamo i dati a noi forniti e le
modalità di esercizio dei diritti a Voi spettanti in relazione a tali dati, Vi invitiamo
a prendere visione dell'informativa privacy disponibile al seguente
Link https://www.marsh.com/it/it/privacy-notice.html
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