Allegato 4 regolamento IVASS 40/2018

ALLEGATO 4 – MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore
medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita
con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

1 INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA
la crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente

1.1 Agenti (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)
 GIORGIANNI SERGIO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000409679 in data 02/04/2013 in qualità di responsabile dell’attività di
intermediazione assicurativa

1.2 Collaboratori degli Agenti (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)
 BONASSO LUIGI iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000067679 in data 28/03/2012 in qualità di collaboratore del predetto
GIORGIANNI SERGIO come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: 
 GIORGIANNI SALVATORE iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000457773 in data 05/09/2013 in qualità di collaboratore del
predetto GIORGIANNI SERGIO come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: 
 CIRRITO BARBARA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000592001 in data 06/02/2018 in qualità di collaboratore predetto
GIORGIANNI SERGIO come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: 
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it).

2 ALTRE INFORMAZIONI SULLE AGENZIE
2.1 Sede e Recapiti
Sede legale Via Croce Rossa 5/a, Lonate Ceppino (VA)
Sedi operative: Via Sant’Alessandro 14, Mozzate (CO)
Recapiti telefonici 0331831383
Indirizzi di posta elettronica mozzateassicurazioni@gmail.com – Pec: Sergiogiorgianni@pcert.postecert.it
Sito Internet: www.tiproteggo.com

2.2 Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente
La nostra Agenzia offre i contratti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente:
TUA ASSICURAZIONI SPA
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
BENE ASSICURAZIONI SPA
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2.3 Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi
dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221
La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:
•
•
•

FACILE.IT Brocker di Assicurazione SPA, numero RUI B000480264, imprese rappresentate: Quixa, Direct, Verti, GreatLakes, Linear, Zurich
Connect, Gennialloyd, ConTe
FIT SRL, numero RUI A000562210, imprese rappresentate: Coface, Aig, Chubb, Lloyds
GIANCARLO GUIDOLINI rappresentante di Consulenze Assicurative SRL , numero RUI B000119551

2.4 Vigilanza
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Eventualmente in aggiunta:
In caso di fase intermediativa onorario corrisposto direttamente dal cliente: nella percentuale del 5% del premio finale, con minimo 50 euro
(cinquanta euro).
La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
Impresa/Settore di tariffa

I

II

III

IV

V**

VI

VII

Natanti

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

7,72

7,72

4,63

6,17

4,63

4,63

4,63

4,76

BENE ASSICURAZIONI S.P.A.

9,49

9,49

6,32

7,90

6,32

6,32

6,32

6,32

*

La percentuale delle provvigioni indicata è stata calcolata rapportando la provvigione percepita in valore assoluto al premio globale pagato dal contraente relativo alla sola garanzia RCA comprensivo di tutti gli oneri previsti per
legge: contributo al fondo di Garanzia Vittime della strada, Contributo Servizio Sanitario Nazionale 10,5%, imposte di legge in misura del 12,5%. La percentuale, così come le provvigioni percepite, all’atto dell’eventuale emissione del
contratto potrebbe essere soggetta a variazioni per effetto di modifiche intervenute sull’imposta a seguito di delibera provinciale così come disciplinato all'art. 17 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Sul sito internet del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato l'aliquota nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto al 12,5% così come previsto dal
sopracitato articolo.
** Per Ciclomotori e Macchine agricole le provvigioni percepite sul premio globale sono pari a 4,63%

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate
al punto 3.2.

4. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 2.2 e 2.3 iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore
al 10% del capitale sociale o dei diritto di voto della nostra Società agenziale
La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in
coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007.
Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e impresa/e indicata/e
al punto 3.2, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle
imprese ivi indicate per le quali essi operano.

5. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
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5.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenti
I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l’Agenzia,
costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell’Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno.

X

oppure
L’Agenzia ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di
18.750 euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l’Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese,
se regolati tramite l’Agenzia.

5.2 Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia
L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze
ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato
l’Agenzia deve rispondere a norma di legge.
Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono
in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario indicato al punto 3.3.

5.3 Reclami
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all’intermediario o all’impresa
preponente.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine
massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma,
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa.
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:
•

Tua Assicurazioni e Società Cattolica di Assicurazione: Servizio reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa,
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona Fax Tua Assicurazioni: 02.277.34.70 email: reclami@tuaassicurazioni.it Fax Cattolica
Assicuraizoni: 045. 83.72.354 email reclami@cattolicaassicurazioni.it

•

Bene Assicurazioni spa/ servizio reclami, via dei Valtorta, 48 20127 – Milano, reclami, tel. 02.892.973.33, email: reclami@bene.it

Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di esporre reclamo all’Intermediario con il quale è stato
sancito un accordo di collaborazione, ai seguenti recapiti:
•

Facile.it Broker di Assicurazioni SpA. c./a Ufficio Reclami, via Ottavio Cornaggia 10 – 20123 Milano, email: reclami@facile.it

•

Fit Srl./ servizio reclami, Via Silvio Pellico 5, 20183 - Seregno (Mb) reclami, tel. 02.892.973.33, email: fit.reclami@bene.it

•

Giancarlo Guidolin, rappresentante di Consulenze Assicurative SRL, Via Mentana 22, 22100 Como (CO) reclami tel. 031943050, email:
info@consulenzeassicurative.co.it

Data

Firma Cliente

Firma intermediario
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