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Operazione “Protetto con Banca Malatestiana” 

 

 

Soggetto Promotore 

Banca Malatestiana – Credito Cooperativo Società Cooperativa 

Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, 63 

Iscritta all’albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5532 

Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – P.Iva e Codice Fiscale 03310710409 – Gruppo Iva 

Cassa Centrale Banca PIVA 02529020220 

Iscritta nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427 

Denominazione Operazione a premi 

L’operazione a premi è denominata “Protetto con Banca Malatestiana” 

Durata 

Dal 1° luglio 2022 al 31 ottobre 2022 

Ambito Territoriale 

L’iniziativa è valida per i residenti nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro Urbino. 

Prodotti in promozione 

Prodotti assicurativi per la persona:  

Assipro - polizza collettiva Temporanea caso morte e invalidità totale permanente di Itas Vita SpA 

Assicare -  assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie di Intesa San Paolo RBM salute SpA 

Assiyou – polizza di assicurazione contro infortuni e malattie della compagnia HDI SpA 

Destinatari 

▪ L’operazione è rivolta a persone fisiche maggiorenni residenti nelle provincie indicate all’articolo 

precedente 

▪ Sono esclusi: 

▪ - soggetti che hanno estinto, dopo il 31 dicembre 2020, polizze assicurative “Sicuro” a copertura dei 

rischi infortuni (Assiyou), morte (Assipro), sanitari (Assicare). 

▪ - soggetti non titolari di conto corrente o deposito a risparmio presso Banca Malatestiana 

Regolamento operazione a premi 

“Protetto con Banca Malatestiana” 
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Operazione “Protetto con Banca Malatestiana” 

▪ - Dipendenti, Amministratori, Sindaci di Banca Malatestiana e soggetti ad essi collegati (parenti ed 

affini fino al 2° grado)  

▪ - persone giuridiche 

▪ - Soggetti non graditi o con pregiudizievoli ai quali la Banca si riserva di non procedere alla vendita 

del prodotto 

▪ Modalità di svolgimento 

Il Cliente sottoscrive presso Banca Malatestiana, contestualmente, una polizza a copertura del 

rischio morte denominata “Assipro” con massimale di almeno 200.000€ (esclusa invalidità 

permanente), ed una polizza a scelta tra quella a copertura degli infortuni “Assiyou” con massimali 

invalidità permanente da infortunio di almeno 250.000€ (franchigia 25%) e rimborso pese mediche 

7.000€, o a copertura dei rischi sanitari “Assicare” formula indennitaria con massimali pari ad 

almeno 20.000€ per gravi patologie e 75.000€ per grandi interventi chirurgici. 

Il cliente sottoscrive presso la filiale il modulo di richiesta di partecipazione all’operazione “Protetto 

con Banca Malatestiana”. 

A fronte della sottoscrizione della polizza Assipro e di almeno una polizza tra Assiyou e Assicare, e 

della sottoscrizione della richiesta di partecipazione all’operazione, al momento del pagamento 

del premio assicurativo mediante addebito sul conto corrente del cliente, lo stesso matura il diritto 

a ricevere un accredito di un controvalore pari a 150€ sulla Piazzabm card a lui rilasciata. 

Consegna dei Premi 

L’accredito di un controvalore pari a 150€ sulla Piazzabm card viene effettuata al momento del 

pagamento dei premi assicurativi (addebito sul conto corrente del cliente). La Piazzabm card è 

utilizzabile presso gli esercenti aderenti al circuito PiazzaBM (elenco degli esercenti disponibile sul 

sito www.piazzabm.it). Per le condizioni di utilizzo della PiazzaBM Card, consultare il regolamento 

disponibile sul sito www.piazzabm.it sezione Termini e Condizioni. 

Il premio, una volta consegnato, resta sotto la piena responsabilità del beneficiario, nessuna 

ulteriore pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Banca Malatestiana per furto, 

smarrimento, divulgazione del codice personale PIN, mancato utilizzo, e qualsiasi altro evento 

verificatosi successivamente alla consegna dello stesso. 

Premi e montepremi 

Il premio è costituito da una PiazzaBM Card precaricata per un controvalore di 150€ spendibili 

direttamente presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito 

https://www.piazzabm.it/ Si stima di consegnare un montepremi indicativo pari a 30.000€. 

I prodotti assicurativi sono collocati dalla Banca tramite accordo di collaborazione stipulato con 

Assicura Agenzia Srl. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito 

www.bancamalatestiana.it o www.assicura.si  

Privacy 

I dati personali sono trattati nel rispetto degli art. 13 e 14 del Reg.UE 2016/679. 

Maggiori informazioni sono disponibili consultando l’informativa Privacy disponibile presso tutte le 

filiali e sul sito www.bancamalatestiana.it sezione Trasparenza. 
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