Dublino, 8 Novembre 2013
COMUNICATO PORTALE HOME INSURANCE
Gentili Clienti,
siamo lieti di ComunicarVi che Cattolica Life ha implementato la prima fase del
Progetto Home Insurance previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013.
L’Area Riservata Clienti è pertanto ora disponibile sul sito istituzionale della
Compagnia www.cattolicalife.ie per tutti i Contraenti delle polizze Cattolica Life.
All’interno dell’Area Riservata sarete in grado di visualizzare la Vostra posizione
assicurativa con i dati aggiornati mensilmente relativi a:
a) coperture assicurative in essere;
b) condizioni contrattuali sottoscritte;
c) stato di pagamento dei premi ed eventuali ulteriori scadenze;
d) altri movimenti sulla polizza come riscatti totali e parziali e cancellazioni
e) valore corrente della polizza;
f) valore di riscatto della polizza al netto delle eventuali penalità in uscita prima della
fiscalità.

Il provvedimento offre un’opportunità unica alla Compagnia di comunicare in modo
diretto e trasparente con i nostri clienti. Per questo motivo abbiamo colto l’occasione
per sviluppare al meglio il portale massimizzando la facilità di accesso, la fruibilità e
la chiarezza dei contenuti.
Al fine di mettervi a conoscenza delle funzionalità offerte dal nuovo servizio ai
clienti, riportiamo di seguito un breve manuale operativo.

1. Registrazione
-

-

Dalla homepage del sito Web della Compagnia www.cattolicalife.ie, il cliente può
accedere all’Area Riservata, cliccando sul link che compare in alto a destra
All’utente sono richiesti: nome, cognome, Codice Fiscale, numero di polizza,
indirizzo e-mail. Se il Contraente è in possesso di più polizze, basta inserire il
numero di una di esse, le altre verranno associate in automatico
L’utente riceve la mail di conferma registrazione all’indirizzo e-mail indicato
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-

Cliccando sul link riportato nel testo della mail, si accede alla pagina dove inserire la
password
Inserita la password, si accede al portale.

2. Accesso
Dopo aver inserito le credenziali (e-mail e password) si accede al portale
visualizzando il proprio profilo ed i movimenti associati alla polizza. Se si è in
possesso di più polizze, al momento dell’accesso compare una finestra con le polizze
in essere e, cliccando su ognuna, l’utente può scegliere la polizza da visualizzare. Per
visualizzare un’altra polizza successivamente, basta cliccare sulla tendina "Le tue
polizze" in alto a destra.
Di seguito si riporta un esempio delle due schermate “Profilo” e “Movimenti” che è
possibile consultare.

3. Richiesta Reset password
-

Dalla homepage del portale cliccare sul link “Reset Password”
Inserire tutti i campi richiesti
L’utente riceverà la mail di conferma reset password
Cliccando sul link indicato nel testo della mail, si visualizzerà la pagina dove sarà
possibile cambiare la password
Inserita la password, si accede al portale

4. Assistenza tecnica
-

Dalla homepage del portale cliccare sul link "Richiedi assistenza tecnica"
Inserire tutti i campi richiesti, tra cui il tipo di problema riscontrato
L'utente riceverà una conferma nella casella e-mail indicata nel form o, nel caso abbia
già effettuato l’accesso al portale, l’indirizzo e-mail indicato alla registrazione
L'assistenza contatterà l'utente via e-mail per la risoluzione dell'eventuale problema.

5. Privacy e Protezione dei Dati

Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati consultabili sul portale, ci
siamo affidati ad uno dei marchi più affidabili nel settore utilizzando un certificato
Norton Secured. Essendo, inoltre, uno dei marchi più noti in Internet, Norton è
sinonimo di sicurezza anche per gli utenti.
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Al momento della richiesta della registrazione, gli utenti avranno la possibilità di
visualizzare l’informativa sulla Privacy e sarà loro richiesto il consenso al
trattamento dei dati.

Nella speranza che il servizio sia di Vostro gradimento e che venga incontro alle Vostre
esigenze, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Cattolica Life Ltd
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