
 

 

 

LINEAR Assicurazioni – REGOLAMENTO 
 

1. Premessa 
a) Quanto previsto nei successivi punti è applicabile soltanto se la Cooperativa di riferimento del Socio 

ha aderito all’iniziativa proposta. 
I vantaggi previsti dalla presente iniziativa saranno riconosciuti esclusivamente a condizione che il 
Socio comunichi il numero completo di tessera al momento del calcolo di un preventivo oppure  del 
rinnovo di una polizza Linear in convenzione Coop. 
In mancanza della comunicazione da parte del Socio del numero di tessera, i vantaggi previsti dalla 
presente iniziativa non potranno essere applicati, né i punti del collezionamento potranno essere 
riconosciuti al Socio. 

b) Per ciò che riguarda il periodo di validità del presente regolamento ed in generale per tutto quanto 
in esso non previsto, si invitano i Soci Coop a rivolgersi direttamente alla propria Cooperativa di 
riferimento. 

c) Per il periodo di validità del collezionamento Coop, si rimanda al regolamento dell’iniziativa 
depositato da ciascuna cooperativa presso il punto Soci. 

d) Questa iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o sconti già in essere o che verranno 
avviate da Linear durante il periodo di validità di cui al precedente punto c). 

e) Sono esclusi dall’applicazione della promozione i contratti di Soci Coop che hanno già usufruito di 
altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa. 

 

2. Accumulo dei punti 
Sarà possibile cumulare punti con Linear in fase di: 

 
1. Stipula di una nuova polizza: I punti del collezionamento Coop verranno riconosciuti al solo Socio 

Coop in possesso di una tessera valida. I punti del collezionamento saranno riconosciuti al Socio per 
le stipule di tutti i contratti di nuova emissione per autovettura o per motociclo ad uso privato, fino 
ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente sia titolare di una 
tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare. Per Nuova Polizza (contratto di 
nuova emissione) si intende un contratto per un veicolo che non sia presente nel portafoglio di 
Linear da almeno 12 mesi, sono quindi esclusi dalla convenzione le polizze temporanee, le 
sostituzioni e riattivazioni di polizza. 

 

2. Rinnovo di una polizza in convenzione coop: I punti del collezionamento saranno riconosciuti al 
Socio per tutti i rinnovi di contratti in convenzione Coop per autovettura o per motociclo ad uso 
privato, purché il contraente sia titolare di una tessera Socio Coop valida. 

 

Di seguito viene riportata la tabella dei punti previsti per tipo di polizza e per evento valida per tutti i 
soci: 

 

COLLEZIONAMENTO Punti Nuove Polizze Punti Rinnovo di Polizze 
Ogni polizza auto 2000 600 

Ogni polizza moto 600 300 
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3. Accredito dei punti 
I punti saranno accreditati da parte di Coop Italia entro 30 giorni dalla data del pagamento della polizza 

LINEAR (a condizione che il socio non abbia esercitato il diritto di ripensamento) e saranno sommati al 

totale sul primo scontrino disponibile. 

 

4. Servizio Clienti Linear per i Soci Coop 
a) Ai Soci Coop è dedicato un indirizzo internet www.linear.it/coop dove è possibile reperire 

informazioni sull’iniziativa e a partire dal quale è possibile calcolare un preventivo in convenzione 
coop. Per recuperare un preventivo, modificarlo ed eventualmente acquistarlo, sarà necessario 
registrarsi alla propria area personale sul sito Linear.it e seguire le procedure indicate. 

b) In alternativa è disponibile anche un numero verde (chiamata gratuita) 800.375445 attivo tutti i 
giorni, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 20.00. 

http://www.linear.it/coop

