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Milano, 26 maggio 2014 

 
  
 
   
   
      
          

 
Gentile Cliente, 

 
 
desideriamo informarLa che la Sig.ra Donadio Cinzia, cui Lei ha affidato la gestione delle Sue polizze di 
assicurazione, ha cessato la propria attività in TUA Assicurazioni a decorrere dal 21/05/2014 e che da tale 

data non ha più alcuna facoltà di operare per la Nostra Compagnia. 
 
Nel contempo Le comunichiamo che, per ogni Sua necessità assicurativa, dal 21/05/2014 potrà fare 
riferimento all’Agenzia TUA di Milano sita in via A. Binda, 16 e gestita dal Sig. Lazzarini Massimo, 
che sarà a Sua completa disposizione. 
 
 

Teniamo a precisarLe che tale variazione non costituisce in alcun modo un’interruzione 
dei servizi assicurativi da Lei acquistati. 
 
 
Per agevolarLa nel contattare la nuova struttura Le indichiamo di seguito i principali riferimenti d’agenzia: 
 

 

 

Dal Lunedì al giovedì:     dalle 14.30 alle 18.30 
 
Venerdì:       dalle 09.30 alle 13.30 
 

 
Inoltre, potrà richiedere informazioni all’agente Lazzarini Massimo o alla Sua organizzazione, che 
saranno lieti di conoscerLa. 
 
Indirizzo: Via A. Binda, 16 – 20143 Milano (MI) 
Telefono e fax: 02/89122208 
E-mail: lazzarini.raimondo@tiscali.it 

 
Le ricordiamo che per qualunque esigenza o informazione, è a Sua disposizione anche il nostro Servizio Clienti: 

 
SERVIZIO CLIENTI TUA 

Tel. 02.277.3722 - email: servizioclienti@tuaassicurazioni.it 
 

RingraziandoLa per aver scelto i prodotti di TUA Assicurazioni, porgiamo i nostri distinti saluti. 
 

 

           
          Servizio Clienti 

TUA Assicurazioni S.p.A. 
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