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Spett.le 
SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA 
Via Farini, 62 
00185 ROMA 
Alla c.a. del Segretario Nazionale 
Dott. Corrado Bibbolino 
corrado.bibbolino@gmail.com 
snr@raggix.it 
 
c.c. 
Egregio Signore 
Dott. Avv. Giovanni Pasceri 
Via Friuli, 21 
20135 MILANO 
giovannipasceri@pasceri.it 
 

 
Roma, 23 dicembre 2020 
 
Oggetto: Rinnovo polizze 2021 
 
Gentilissimi, 
 
riscontriamo la vostra datata 22.12 u.s. stesso oggetto confermando il rinnovo 2021 con i LLOYD’S come già indicato 
nella nostra del 23.11.2020 e come da condizioni e tariffe riportate nella bozza già a vostre mani, alle condizioni 
tariffarie in corso per il contratto in scadenza e in continuità di copertura. 
 
Le condizioni, che alleghiamo nuovamente alla presente, sono definitive, e garantiscono, come suddetto,  la continuità 
copertura per tutti gli assicurati in corso se il perfezionamento sarà fatto entro il 31.01.2021 (termine che come di 
consueto sarà successivamente prorogato di un ulteriore mese). 
Anche per i nuovi assicurati la copertura sarà garantita sin dal 31.12.2020 purché il pagamento avvenga entro il mese 
di gennaio 2021. 
 
Con il vostro consenso proponiamo di inviare questa comunicazione, con la promozione del nuovo prodotto, a tutti gli 
assicurati e a tutti gli iscritti, come da voi richiesto, per questo chiediamo l’invio da parte Vostra del relativo database. 
  
Allo stato attuale la piattaforma è in fase di test, non appena sarà “live” a stretto giro, sarà ben visibile agli utenti la 
seguente dicitura: 
  

“Per tutto il mese di gennaio puoi assicurarti con copertura e efficacia dal 31.12.2020 
 in continuità con la tua polizza in scadenza! Salva ora il tuo preventivo e pagalo entro il 31.01.2021 

 
Nel confermarci come sempre a Vostra piena disposizione per ogni chiarimento e necessità, Vi proponiamo altresì il 
nostro supporto nella campagna di comunicazione e diffusione delle informazioni agli Iscritti. 
Cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti ed auguri. 
 

Aon S.p.A. 
  

 
Giorgio Franco Moroni       Maria Enrica Buttarelli 
Consigliere di Amministrazione e Affinity Director    Affinity Director Area Centro-Sud 
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