
Allemagne · Grande-Bretagne* · Monaco · Danemark · Autriche · Pologne · Espagne · Suède · Australie
Pantaenius GmbH · Représentant d‘Assurance · Succursale de Monaco · 34, quai Jean Charles Rey · 98000 Monaco · Phone +377 97 70 12 00 · monaco@pantaenius.com

pantaenius.it
*Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688) 

M
EU

15
23

2 
 1

22
0

Chi può partecipare all’iniziativa
Possono partecipare all‘iniziativa tutti gli assicurati Pantaenius Monaco.

Chi può essere presentato
Privati o società che, negli ultimi 12 mesi, non erano clienti Pantaenius o che non hanno ricevuto quotazioni assicurative da 
parte di un ufficio Pantaenius.

Come funziona
Le verrà riconosciuto un unico bonus equivalente al 10% del premio netto (senza tasse assicurative e spese) incassato sulle 
polizze Corpi Yacht e Responsabilità Civile da noi emesse grazie alla sua segnalazione.
Il bonus le verrà accreditato sul suo conto cliente Pantaenius nel mese di calendario successivo al trimestre finanziario nel quale 
Pantaenius riceverà il pagamento del premio.
Il bonus acquisito non potrà essere pagato in denaro ma verrà dedotto dal premio di rinnovo. I contratti dell’amico diportista 
devono essere attivati entro 2 anni dalla data della segnalazione. Tale iniziativa è cumulabile. Quanti più saranno i nuovi clienti 
che ci presenterà tanto più elevato sarà il bonus che le verrà conosciuto.

Informazione
L‘emissione di una quotazione è a nostra discrezione, Pantaenius Monaco si riserva il diritto di rifiutare un rischio assicurativo.
Se più clienti presentano una stessa persona, il bonus verrà riconosciuto al cliente che per primo ha fatto la presentazione.
Se il cliente presentato fa ricorso ad un broker assicurativo che ci richiede un preventivo, il bonus non verrà riconosciuto.
Pantaenius Monaco si riserva il diritto di porre termine a questa offerta in qualsiasi momento e senza preavviso. 
Non è ammesso alcun ricorso.
La ricezione dei dati da parte Sua è soggetta al Suo ottenimento del consenso da parte della persona interessata alla divulgazione 
dei dati stessi a Pantaenius Monaco. Nel contesto dell‘iniziativa sarà in ogni caso Sua esclusiva responsabilità conformarsi alla 
normativa applicabile in tema di protezione dei dati personali ed acquisire ogni consenso che fosse eventualmente necessario 
alla trasmissione di dati personali a Pantaenius. Pantaenius non assume alcuna responsabilità al riguardo. Per comunicare i dati 
si prega di utilizzare esclusivamente il formulario disponibile sul nostro sito.

“Presentaci un Amico” – Regolamento iniziativa


