ASSICONSULT 2 snc - Via Torino,93 – 10040 Rivalta di Torino Tel.011/3498961 fax 011/9005213
mail : info@assiconsultrivalta.it - PEC : assiconsult93@pec.it RUI : A000464619
Contraente ………………………………………………………………………….……….Codice Fiscale / P.iva : …..……………...………………….
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (ALLEGATO 3)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere
osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:




consegnano/trasmettono al Contraente copia del documento (Allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’Intermediario e le
informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;

forniscono al Contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell’Assicurato; a tal fine acquisiscono dal
Contraente stesso ogni utile informazione;
informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed
esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’Intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza,
specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal Contraente e dall’Intermediario;
consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso
sottoscritto;
possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

b)
c)
d)
e)

1.
2.
3.

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti
indicati al precedente punto 1;
denaro contante, in base Regolamento ISVAP n.5 del 2006 e sue sostituenti; esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (ALLEGATO 4)
1.
AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su
potenziali situazioni di conflitto d’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”).
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO NELLA NOSTRA AGENZIA
Ragione Sociale: ASSICONSULT 2 SNC – P.iva: 11005050015 - Via Torino 93 – 10040 Rivalta di Torino (TO)
Sezione del registro di appartenenza: A
Numero di iscrizione: A000464619
Data di iscrizione: 21 novembre 2013
Agenzia Titolare di mandato di intermediazione assicurativa conferito da: SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA
ALLIANZ DIRECT S.p.A.

………………………………………………………………………..
(la crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il Contraente)
2.1 Agenti (Soggetti Iscritti nel RUI – registro degli Intermediari Assicurativi – Sezione A)

Cognome: DIMASI Nome: GIUSEPPE
Qualifica: Agente - Responsabile attività di intermediazione
Sezione del registro di appartenenza: A
Numero di iscrizione: A000133272
Data di iscrizione: 19/03/2007

Cognome: DIMASI Nome: GAETANO
Qualifica: Agente - Responsabile attività di intermediazione
Sezione del registro di appartenenza: A
Numero di iscrizione: A000130082
Data di iscrizione: 19/03/2007
2.2 Collaboratore degli Agenti (Addetti all’attività di intermediazione anche all’esterno dei locali agenziali - ed iscritti al RUI – Sezione E)


Cognome DE PADOVA
Nome: ROBERTA
Qualifica: Dipendente dell’intermediario ASSICONSULT 2 SNC


Cognome ROSA

Nome: MARTINA

Qualifica: Dipendente dell’intermediario ASSICONSULT 2 SNC



Cognome OLIVA

Nome: MANUELA

Qualifica: Dipendente dell’intermediario ASSICONSULT 2 SNC



Cognome ………………

Nome:……………………….. Qualifica: ………………………………………………………………………. ASSICONSULT 2 SNC

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’IVASS (www.ivass.it).
3. Altre Informazioni sull’Agenzia
3.1 Sede e recapiti
Sede legale : Via Torino,93 - 10040 Rivalta di Torino, Frazione Pasta (TO) ;
Sedi Operative : Via Torino,93 – 10040 Rivalta di Torino, Frazione Pasta (TO) ;
Via Roma,52 – 10094 Giaveno (TO) ;
Recapito telefonico dell’intermediario: 011.3498961; FAX 011-9005213
Indirizzi di posta elettronica dell’intermediario e PEC : info@assiconsultrivalta.it - PEC : assiconsult93@pec.it
3.2 Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente
La nostra Agenzia offre i contratti delle seguenti Imprese per le quali opera in qualità di Agente: Società Cattolica di Assicurazione – Helvetia Compagnia Svizzera d’assicurazioni –
Allianz Direct S.p.A. - …………………………………………………………………………………………………………...… .
3.3 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi dell’art. 22, comma 10, del Decreto Legge 18/10/2012
n.179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221.
La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza di rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari :
-

Valdani Assicurazioni snc – Corso Monta Grappa 52/A – 10145 Torino - Iscr. Sez. A del RUI n. A000100973 titolare di mandato agenziale conferito da:
Groupama Assicurazioni S.p.A. ;

-

Gabellotto Giovanni – Via San Vincenzo 24 10024 Moncalieri (TO) - Iscr. Sez. A del RUI n. A000006814 titolare di mandato agenziale conferito da:
Helvetia
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA; Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; UCA Assicurazioni S.p.A.

-

Pro Credit S.r.l. - Via San Crispino 28 – 35129 Padova - Iscr. Sez. A del RUI n. A000012266 titolare di mandato agenziale conferito da:
Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur SA (COFACE)

-

Prima Assicurazioni S.p.a. - Via Speronari 8 – 20123 Milano (MI) - Iscr. Sez A del RUI n. A000511660 titolare di mandato agenziale conferito da:

-

…………………………………………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………….
- Iscr. Sez. ……. del RUI n. ……………………………………… Titolare di mandato agenziale conferito da: ………………………………………………….

Great Lakes Insurance Se ; Wakam ; Iptiq Emea P&C s.a. - Rappresentanza per l’Italia ; Iptiq Emea P&C s.a. - Rappresentanza Generale per la Germania
.

3.4 Vigilanza - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS – Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA.
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo
La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:

Aliquote provvigionali* delle Compagnie per cui l’intermediario opera
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
Settore Tariffario

Aliquota %

Settore I°,IV°,V°, VII°- Autovetture, Camper,Motocicli, Ciclomotori, Targhe pr., Macchine agric., Natanti

12,00

Settore II°,III°, VI° - Autotassametri, Autobus, Macchine Operatrici

10,00

Settore IV°,VIII° – Autocarri, Targhe prova, altri veicoli tras.cose o uso spec. , Natanti uso pubblico

10,00

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA.
Settore I°,IV°,V°, VII°- Autovetture, Camper,Motocicli, Ciclomotori, Targhe pr., Macchine agric., Natanti

13,00

Settore II°,III°, VI° - Autotassametri, Autobus, Macchine Operatrici

10,00

Settore IV°,VIII° – Autocarri, Targhe prova, altri veicoli tras.cose o uso spec. , Natanti uso pubblico

10,00

GENIALLOYD S.p.A. Divisione G+
Settore I° - Autovetture

9.00

Settore IV° escluso Motocarri, Autocarri, Camper uso privato

7,50

Settore V° - Motocicli

6,50
…………………………………………………………….

Settore I°,IV°,V°, VII°- Autovetture, Camper,Motocicli, Ciclomotori, Targhe pr., Macchine agric., Natanti

..,….

Settore II°,III°, VI° - Autotassametri, Autobus, Macchine Operatrici

..,….

Settore IV°,VIII° – Autocarri, Targhe prova, altri veicoli tras.cose o uso spec. , Natanti uso pubblico

..,….

* ovvero la effettiva minor aliquota sul premio imponibile determinata al netto delle componenti ( SSN, FG ,VS e Imposte ) aventi natura extra assicurativa.
Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse dalle imprese indicate al punto 3.2, mentre spettano all’intermediario
con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse dalle imprese indicate al punto 3.3.
5. 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 superiori 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 partecipazioni diretta o indiretta superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti 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
40/2007.
6. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
6.1
Pagamento dei premi e dei risarcimenti
I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somma destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite l’Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e
separato dal patrimonio dell’Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno.
6.2
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’intermediario 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.
6.3 Reclami
Il Cliente ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo scritto all’Intermediario o all’Impresa preponente.
Le modalità di presentazione o inoltro dei reclami e i recapiti della funzione aziendale competente sono i seguenti:
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande,16 – 37126 Verona (Italia)
Fax 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
-

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Servizio Reclami – Via G.B. Cassinis 21 – 20139 Milano – Fax 02 5351794–
E-mail: cureclami@helvetia.it ; PEC: helvetia@actaliscertymail.it

-

Genialloyd s.p.a. divisione G+ – Servizio Reclami – Piazza Tre Torri,3 – 20145 Milano - Fax 02/94340088 –
Email: https://genialpiu.genialloyd.it (forum per inoltrare reclamo ) ; PEC : genialloyd@pec.genialloyd.it

-

Groupama Assicurazioni S.p.a. – Servizio Reclami – Servizio reclami – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma – Fax 06 80210979 – Email : reclami@groupama.it; PEC :
groupama@legalmail.it

-

Unipolsai Assicurazioni S.p.a.- Servizio Reclami – Viale delle Unione Europea 3/b – 20097 San Donato Milanese (MI) -Fax 02.51815353 E-mail: reclami@unipolsai.it ; PEC:
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it

j
-

Prima Assicurazioni S.p.a. – Servizio Reclami – Via Speronari, 8 – 20123 Milano (MI) – Fax 02/87181764 –
E-mail: reclami@prima.it ; PEC: prima.it@legalmail.it
.
………………...…………………………… – Servizio Reclami – ……………...…………………………………………………...…………….. – Fax …………………………………….. –
E-mail: ………………..…………...……………………….. ; PEC: ………………………………………….
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al
quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.

-

In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve
un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale
notizie al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale.

-

Qualora l’esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dell’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 – Fax 06.42133206 –
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa precontrattuale consegnatogli dall’intermediario.
Rivalta di Torino, ……………………………..
Timbro e firma dell’intermediario
……………………………………………..

Firma del Contraente
…………………………………………………………...

