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APERTURA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016 

Come già ampiamente divulgato, dallo scorso 7 settembre siamo riusciti a concludere gli accordi con le 

Compagnie di Assicurazione per la Campagna 2016. Siamo estremamente soddisfatti del risultato 

raggiunto, che ha portato ad una riduzione tariffaria consistente, sino al 10% delle tariffe rispetto al 2015, 

unitamente a diverse modifiche normative, il tutto a vantaggio dei nostri soci. Ti consigliamo di consultare 

frequentemente il nostro sito, dove potrai trovare, tra l’altro anche un confronto tra i costi applicati dalle 

diverse Compagnie per singolo prodotto. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Un sunto delle offerte delle Compagnie assieme ad altre utili notizie è il contenuto della nostra abituale 

pubblicazione Istruzioni per l’uso, inviata a tutti i soci CODIVE che si sono assicurati nel corso del 2015. La 

troverete nella vostra cassetta della posta speriamo nel giro di pochi giorni.  La stessa pubblicazione la 

troverete anche on line, sul nostro sito www.codive.it . Con la speranza di fare cosa gradita di seguito 

riportiamo un link  relativo al documento in oggetto. Cliccandoci sopra sarà possibile comunque già da 

subito scaricare o visionare la pubblicazione. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

CONVENZIONE CODIVE - UNICREDIT 

Il rapporto pluridecennale di partnership tra CODIVE ed UNICREDIT rappresenta indubbiamente un 

importante fattore di supporto all’economia delle imprese a noi associate. Detto rapporto si concretizza 

attraverso una serie di iniziative volte a mettere a disposizione delle Imprese quegli strumenti necessari a 
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meglio affrontare le diverse fasi del ciclo economico. Con questa intenzione, anche quest’anno è stato 

riconfermato e migliorato l’accordo già in essere nel 2015: 

Le Convenzioni in vigore: 

 Anticipo Risarcimenti; 

 Anticipo Premi assicurativi; 

 Plafond Conduzione – Supercash rotativo agrario; 

 Prestito di dotazione; 

Per ogni informazione su questa iniziativa vi potete rivolgere al direttore della filiale a voi più vicina oppure 

potete compilare il modello di richiesta informazioni allegato in calce alla presente ed inviarcelo tramite 

posta, mail (consorzio.difesa@codive.it), fax (045/502581), oppure tramite consegna a mano ai nostri uffici 

 

CONVENZIONE TUTELA LEGALE ARAG   

Codive informa che è stato raggiunto un accordo con ARAG, a condizioni vantaggiose esclusivamente 
riservate ai soci di CODIVE, con costi estremamente contenuti, per la stipula di polizze (non agevolate) sulla 
garanzia Tutela Legale. 

Assume sempre più importanza per l’Azienda agricola essere coperti anche per i rischi derivanti dalla tutela 
legale. La polizza, mette al riparo gli agricoltori (azienda agricola, titolare e famigliari) dalle spese legali cui si 
deve far fronte per esempio in caso di controversie in materia di lavoro, in materia previdenziale ed 
assistenziale, controversie contrattuali con clienti, ed anche per controversie riguardanti, ad esempio, 
confini e servitù.  

Per ogni qualsivoglia chiarimento potete contattare gli uffici di CODIVE in orario d’ufficio oppure scrivere 
una mail con i vostri dati all’indirizzo consorzio.difesa@codive.it  Codive poi girerà le vostre richieste di 
informazioni alla Compagnia. 

 

CORSO AGGIORNAMENTO PERITI GRANDINE  

In data 1 e 2 aprile 2016 presso l’Istituto Cerletti di Conegliano si terrà un corso di aggiornamento per 
perito estimatore danni da avversità atmosferiche. Per gli interessati, sul sito di CODIVE è pubblicato il 
depliant con il programma dettagliato relativo al corso. 

 

 Cordiali saluti. 

 

Verona, 18 marzo 2016     
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RICHIESTA CONTATTO AI SENSI DELL’ACCORDO CODIVE-UNICREDIT 2016 

E’ disponibile ad essere contattato per verificare l’interesse verso forme di finanziamento dedicate ai 

Soci di Condifesa Verona CODIVE ? 

o  si   o no 

In caso affermativo Le chiediamo di indicare nome, cognome, recapito telefonico a cui vorrà essere raggiunto e la 

sua email: 

Nome e Cognome: ___________________________________________________________________________   

Recapito telefonico: ___________________________ email:  _________________________________________   

Nome Azienda: ______________________________________________________________________________   

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 

UniCredit S.p.A, con sede in Via Specchi n. 16 – 00186 Roma, La informa, in qualità di Titolare, che i Suoi dati (nome, 
cognome, età, stato civile, titolo di studio, e-mail, telefono) verranno utilizzati e trattati, nel rispetto della legge 
vigente in materia di Privacy, al fine di individuare le esigenze di finanziamento in base ai dati rilasciati. 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) e trattamenti 
manuali, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. UniCredit S.p.A. infatti 
garantisce l’utilizzo di tutte le misure di sicurezza idonee previste dall’Allegato B del Codice Privacy. 

Per le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali non verranno comunicati ad alcun soggetto. 

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice Privacy tra i 
quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 

La informiamo che il Titolare del trattamento è UniCredit S.p.A. che ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro 
Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, mentre l’indirizzo email al quale potrà rivolgersi 
è privacyart7@unicredit.eu.  

                      consenso 

Letta l’Informativa di cui sopra ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy do il consenso al trattamento dei miei dati 
personali (nome, cognome, età, stato civile, titolo di studio, e-mail, telefono) da parte di UniCredit S.p.A. per le 
finalità soprindicate. 

Data                                                                             Firma 

mailto:privacyart7@unicredit.eu


 

 

 

 


