ZeroSprechi. ZeroCosti. ZeroCarta
Scopri come gestire i tuoi documenti via email con il nuovo servizio ZeroCarta

ZeroCarta è un nuovo servizio delle società del Gruppo Zurich che operano in Italia 1 volto ad offrire ai
propri clienti la possibilità di ricevere via email i documenti contrattuali. Seguendo pochi semplici passi,
scoprirai un modo più comodo e più ecologico per gestire i tuoi documenti.

ZeroCarta. Tanti vantaggi
•
•
•

archiviazione semplificata – avrai i documenti sempre a portata di mano sul tuo dispositivo
(PC, tablet, smartphone)
comunicazioni più veloci - riceverai i documenti in tempo reale e ovunque tu sia
sostenibilità – contribuirai alla riduzione dell’impatto sull’ambiente grazie alla progressiva
eliminazione dell’uso di carta

ZeroCarta. Niente costi
ZeroCarta non comporta nessuna spesa aggiuntiva ed è al momento disponibile per l’estratto conto
annuale delle polizze vita e per l’avviso di scadenza delle polizze RC auto (art 170-bis del Codice delle
Assicurazioni Private). Verrà poi gradualmente esteso a tutte le tipologie di documenti assicurativi che,
nella fase pre-contrattuale o in corso di rapporto, potranno essere inviati in formato elettronico. Per
aderire dovrai manifestare il tuo consenso alla trasmissione in formato elettronico dei documenti
contrattuali. Il servizio verrà attivato in base ai tempi tecnici necessari ed in relazione alla prima
documentazione da trasmettere.

ZeroCarta. Gestione facile
Nella tua Area clienti potrai gestire il servizio ZeroCarta in autonomia e in modo semplice seguendo i
passaggi indicati. In particolare, potrai:
•
•
•

aderire al servizio (anche solo per alcune polizze)
modificare l’email dove ricevere i documenti
revocare in qualsiasi momento il tuo consenso

Anche in agenzia, con la consulenza del tuo intermediario, potrai attivare il servizio ZeroCarta,
modificare l’email fornita o revocare il consenso alla trasmissione in formato elettronico dei documenti
contrattuali.
E allora cosa aspetti, aderisci anche tu: ZeroSprechi, ZeroCosti, ZeroCarta!
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