PORTALE ON-LINE MAG-JLT
PER LA PREVENTIVAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZE DI RC
PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Gentilissimi Soci Unitel,
abbiamo il piacere di informarVi che il Gruppo MAG JLT, partner assicurativo di
Unitel, si è dotato di una nuova piattaforma informatica per la preventivazione ed
emissione di Polizze RC Patrimoniali Colpa Grave per i dipendenti degli Enti
Pubblici. Tale piattaforma è messa a disposizione di tutti i Soci Unitel tramite il
seguente link https://rcpatrimoniale.mag-assicurami.com
Per iscriversi al portale si dovrà semplicemente essere dotati di un indirizzo mail;
con il nome utente (corrispondente all’indirizzo mail) e la password impostata
autonomamente si potrà accedere in qualsiasi momento alla propria area
riservata.
N.B.: il Referente messo a disposizione di Unitel e dei Suoi Soci è la Dott.ssa
Tiziana Giardini.
Nella compilazione dell’anagrafica, in fase di registrazione sul portale MAG JLT,
Vi verrà chiesto se siete già Clienti MAG-JLT e qual è il Vostro Account di
riferimento. Per essere seguiti dalla Dott.ssa Giardini seguire le istruzioni di
seguito riportate.
Alla Domanda “Sei già Cliente MagJlt?” dovrete rispondere SI

Nel menu a tendina, quale Account
di Riferimento, dovrete scegliere ed
indicare GIARDINI TIZIANA

Una volta completata la fase di registrazione, in modo semplice, avrete la
possibilità di fare un preventivo, personalizzabile in base alle Vostre specifiche
esigenze, effettuare il pagamento, scaricare e stampare la Vostra polizza.

Per il momento sulla piattaforma Mag-Jlt è attivo solo il prodotto di RC
Patrimoniale Colpa Grave, ma a breve verranno implementati altri prodotti
assicurativi di Vostro interesse, quali la polizza di Tutela Legale Colpa Grave.
Gli acquisti delle coperture assicurative potranno avvenire a Vostra scelta: con il
consueto Bonifico Bancario o direttamente con una carta di credito e/o prepagata.
Al termine dell’operazione di pagamento la piattaforma invierà direttamente al
Vostro indirizzo di posta elettronica la polizza che verrà contestualmente anche
salvata nella Vostra area riservata.
Tutti i Soci Unitel che hanno già attivato tramite la Convenzione Mag-JLT la propria
polizza assicurativa riceveranno in prossimità della scadenza un avviso con la
indicazione delle modalità di rinnovo tramite la piattaforma.
Tutti coloro che, invece, non avessero ancora usufruito della Convenzione,
possono accedere ed effettuare un preventivo.
Ovviamente la Dott.ssa Tiziana Giardini è a Vostra disposizione per fornirVi
supporto sull’utilizzo della piattaforma e sui contenuti tecnici della copertura (mail
tiziana.giardini@magjlt.com).
Siamo certi che potrete apprezzare l’attenzione del nostro Gruppo allo sviluppo di
strumenti tecnologici che possono migliorare e rendere più efficace e celere la
fruizione del nostro servizio.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti

