
Da oggi con Allianz
la quotazione RC Auto
è veloce come un sms.
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Manda un sms al 393 800 3000 
e scopri quanto puoi risparmiare con Allianz.
Invia un sms con targa e data di nascita del proprietario dell’auto (es. AB123CD gg.mm.aaaa) e scopri quanto puoi 
risparmiare. Ti basteranno pochi secondi per ricevere una quotazione a un prezzo tra i più competitivi sul mercato*, 
con tutta la qualità di Allianz. Vieni in agenzia per partecipare al concorso, puoi vincere un iPad 2 a settimana.

Il numero di cellulare sarà utilizzato da Allianz per un solo invio di sms relativo alla quotazione.
Costo sms in base al proprio piano tariffario, senza spese aggiuntive. Il servizio è disponibile per 
autovetture ad uso privato. La quotazione comprende: RC Auto + Incendio, Furto e Assistenza.
*Fonte: Quattroruote – Libretto Rosso ed. novembre 2011

Puoi chiedere la tua quotazione anche su www.allianz.it

La informiamo che i dati che ci fornirà (es. numero di targa, data di nascita, numero di telefono cellulare) verranno utilizzati esclusivamente per erogarle
il servizio di quotazione veloce. La nostra risposta le verrà fornita allo stesso recapito e con lo stesso mezzo da lei utilizzato per inviarci la richiesta.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali può rivolgersi ad Allianz S.p.A., titolare del trattamento. 
Può consultare l’informativa privacy completa sul sito www.allianz.it. Durata del concorso: 28 febbraio - 28 ottobre 2012. Valore totale montepremi: 
17.424 euro, IVA inclusa. Eventuale estrazione finale entro il 30 novembre 2012. Dettaglio premi e regolamento completo su www.allianz.it
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