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Modalità di Pagamento «CARTA DI CREDITO/PAYPAL» (preferibile)



Modalità di Pagamento «BONIFICO»



Pop-up «BONIFICO» con informazioni utili al pagamento

Rossi Mario



Ricezione Mail Riepilogo Dati

Rossi Mario,Gentile XXXXX XXXXXXXX,
grazie per aver compilato l'adesione.
In allegato trovi la Sintesi del piano sanitario e il riepilogo dei dati da te inseriti.

Prima di effettuare il pagamento ti chiediamo di verificare dal riepilogo allegato, la correttezza dei dati inseriti.
Una volta effettuato il pagamento non sarà possibile modificarli.

Per attivare le coperture, potrai scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:
CARTA DI CREDITO: clicca qui.
Scegliendo la carta di credito, completi la tua adesione in modo semplice e immediato.
In 24 ore, il sistema processa e formalizza automaticamente l'adesione con notifica della mail di conferma, che ne certifica la regolare attivazione. Per procedere clicca qui.
PAYPAL clicca qui.
Scegliendo la piattaforma di pagamento PayPal, potrai utilizzare la tua carta di credito, godendo degli stessi vantaggi, in termini di semplicità e di immediatezza.
In 24 ore, il sistema processa e formalizza automaticamente l'adesione con notifica della mail di conferma, che ne certifica la regolare attivazione. Per procedere clicca qui.
Bonifico Bancario.
Questa modalità richiede tempi tecnici di gestione ed evasione maggiori rispetto alle precedenti.
La mail di conferma contenente i documenti del piano sanitario sarà notificata entro 8 giorni dal pagamento.
Il pagamento dovrà essere disposto entro e non oltre il 31/05/2022 sul seguente conto corrente:
IBAN IT 26 J 05387 02425 000035018638 intestato a UniSalute S.p.A.
Ricorda che per il buon esito del pagamento è necessario che la causale riporti i seguenti dati:
a) Numero di preventivo 77371,
b) Cognome e Nome dell'iscritto/pensionato/superstite.
c) Contributo annuo € 348,25
Non è necessario inviare la copia del bonifico effettuato.

Cordiali saluti,
Cassa Forense in collaborazione assicurativa con UniSalute, Poste Assicura e Reale Mutua 

_XXXXXXXXXX_

Riepilogo dati

https://collweb.unisalute.it/adesioni/web/cassa-forense/pub/landingPagamento.step?p1_valore=CAFO&p2_valore=SUPERSTITI&p3_valore=SPNSMN76L63M208Q&p4_valore=77371&p5_valore=CC&hash=d7399a34e01626ff0c76a1778c1d7d45
https://collweb.unisalute.it/adesioni/web/cassa-forense/pub/landingPagamento.step?p1_valore=CAFO&p2_valore=SUPERSTITI&p3_valore=SPNSMN76L63M208Q&p4_valore=77371&p5_valore=CC&hash=d7399a34e01626ff0c76a1778c1d7d45
https://collweb.unisalute.it/adesioni/web/cassa-forense/pub/landingPagamento.step?p1_valore=CAFO&p2_valore=SUPERSTITI&p3_valore=SPNSMN76L63M208Q&p4_valore=77371&p5_valore=CC&hash=d7399a34e01626ff0c76a1778c1d7d45
https://collweb.unisalute.it/adesioni/web/cassa-forense/pub/landingPagamento.step?p1_valore=CAFO&p2_valore=SUPERSTITI&p3_valore=SPNSMN76L63M208Q&p4_valore=77371&p5_valore=CC&hash=d7399a34e01626ff0c76a1778c1d7d45


Modulo Riepilogo Dati



Pop-up Conferma Adesione



Mail Conferma Attivazione

Gentile XXXX XXXXXXXX,
ti confermiamo l'attivazione del tuo piano sanitario.
In allegato trovi la documentazione con tutte le istruzioni necessarie comprensiva della Scheda Contrattuale con il riepilogo dei dati inseriti, il consenso al trattamento dei dati personali e 
l'informativa privacy anche per gli eventuali famigliari

Ti ricordiamo di stampare la Scheda Contrattuale e di restituirla firmata all'indirizzo mail modulistica@unisalute.it entro 30 gg dal ricevimento della presente mail.
Ricorda che la mail modulistica@unisalute.it costituisce un nostro archivio digitale, da cui non seguono risposte.

Cordiali saluti,
Cassa Forense, in collaborazione assicurativa con UniSalute, Poste Assicura e Reale Mutua

Se non sei ancora registrato al sito www.unisalute.it e per accedere all'app, registrati ora

Ti abbiamo inviato via e-mail tutta le informazioni e la documentazione contrattuale del piano sanitario. È una scelta eco-sostenibile che ci permette di ridurre l'utilizzo di carta e, con esso, il nostro impatto ambientale; se invece desideri ricevere i documenti via posta, invia una 
mail a clienti@unisalute.it (la Compagnia si riserva di richiedere i costi sostenuti per la spedizione dei documenti).

mailto:modulistica@unisalute.it
mailto:modulistica@unisalute.it
http://www.unisalute.it/
https://www.unisalute.it/registrazione-assicurati
mailto:clienti@unisalute.it


Scheda Contrattuale

00000000000



Informativa sull’uso dei dati personali



Flusso di Adesione PENSIONATI e SUPERSTITI: identico processo degli iscritti


