L’ASSICURATIONE
INSURANCE BROKER S.R.L.

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006
SEZIONE A (ex modello 7A)
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006
in tema di norme 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 al
contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di
conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;

c)

sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale
del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a
tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d)

informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e)

consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f)

possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
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, sistemi di pagamento elettronico, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
denaro contante, esclusivamente per i seguenti contratti :
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) nel limite di mille euro annui per ciascun contratto;
per i contratti degli altri rami danni nel limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.
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SEZIONE B (ex modello 7B)
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli
strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni
amministrative, pecuniarie e disciplinari.
PARTE 1. Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che
intermedia il contratto.
Soggetti ISCRITTI al registro degli intermediari assicurativi
Cognome e Nome
Qualifica
Perazzetta Claudio
Legale Rappresentante
Perazzetta Giulio
Responsabile attività intermediazione
Perazzetta Francesco Responsabile attività intermediazione
Anselmi Rodolfo
Responsabile attività intermediazione
Ometto Alessandro
Responsabile attività intermediazione
Agnoletto Franco
Collaboratore dell’intermediario

N. Iscrizione
B000014012
B000058965
B000014146
B000058149
B000134203
E000053672

Data iscrizione
01 febbraio 2007
12 febbraio 2007
01 febbraio 2007
26 febbraio 2007
05 aprile 2012
05 febbraio 2007

Sezione
B
B
B
B
B
E

Soggetti NON ISCRITTI al registro degli intermediari assicurativi
Cognome e Nome
Qualifica
Cappellazzo Vania
Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del Broker
Cosco Gabriella
Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del Broker
Dati del Broker che intermedia il contratto:
Ragione Sociale
L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L.
Sede legale/operativa Via L. Pinelli, 3 – 31100 Treviso (TV)
Tel +39-0422-1781860 Fax +39-0422-590118 Mail treviso@assicurationebroker.com
Sede operativa
Via L. Boccherini, 17 – 36100 Vicenza (VI)
Tel +39-0444-1802620 Fax +39-0444-961647 Mail vicenza@assicurationebroker.com
Iscrizione R.U.I.
Sezione B N. B000054226 del 01 febbraio 2007
Sito internet
www.assicurationebroker.com
P.E.C.
amministrazione@pec.assicurationebroker.com
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Isvap: www.isvap.it - Autorità Competente alla
vigilanza: Isvap - Via del Quirinale 21- 00187 Roma
PARTE 2. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi.
2.1 Informazioni generali
−
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L. non detiene
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di
assicurazione.
−
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in
contatto con il cliente e/o del broker .
Con riguardo al contratto proposto L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L. dichiara di:
fornire consulenze basate su un’analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente ;
esser tenuto in forza di obblighi contrattuali a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di
assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una
o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente
del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle Imprese di
Assicurazione con le quali L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L. ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
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PARTE 3. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
3.1 Informazioni generali
−
Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
−
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che
copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.
−
Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961
per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale
loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario
stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il Contraente e
l’Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo
all’Isvap.
3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto
L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER s.r.l. dichiara che il contratto proposto è stato intermediato presso :
IMPRESA DI ASSICURAZIONE :
Accordo con autorizzazione all’incasso dei premi
Efficacia liberatoria nei confronti del Contraente

SI
SI

NO
NO

AGENZIA DI ASSICURAZIONE :
IMPRESA MANDANTE :
Accordo con autorizzazione all’incasso dei premi
Ratifica dell’Impresa mandante dell’accordo
Efficacia liberatoria nei confronti del Contraente

SI
SI
SI

NO
NO
NO

3.3 Note importati per il Contraente / Assicurato
Nel caso di sussistenza dell’accordo con l’Impresa o con l’Agenzia - RATIFICATO dall’Impresa - in corso di
validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o
ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e
conseguentemente impegna l’Impresa o , in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la
copertura assicurativa oggetto del contratto .
In caso di mancanza dell’accordo con l’Impresa o di sussistenza dell’accordo con l’Agenzia - NON RATIFICATO
dall’Impresa - in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi, il pagamento del premio eseguito
in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei
confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l’Impresa o , in caso di coassicurazione, tutte le imprese
coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del Contratto . In tal caso l’effetto liberatorio nei confronti del
Contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata
dall’Impresa o dall’Agenzia .

__________________________________________
(il Contraente)
In

L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L.
(il Legale Rappresentante)
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Pagina 3 di 4

L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'
art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare La/Vi informiamo di
quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati
1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti (raccolti presso di Lei o presso altri soggetti
e/o dati che devono esser forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge) è diretto esclusivamente all'
espletamento da
parte della Società delle finalità attinenti all'
esercizio dell'
attività di intermediazione assicurativa e di quelle ad esse
connesse, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2) Le verrà in seguito richiesto pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari
per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarderà anche gli
eventuali dati sensibili (come definiti dall’art. 4, comma 1 , lett. d) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute,
alle opinioni politiche, sindacali, religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei sevizi e/o prodotti assicurativi citati,
il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (ad esempio dati
relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative
autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
3) Il conferimento dei dati personali e sensibili è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad
esempio quelle relative all’antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4) L'
eventuale rifiuto di conferire i dati sopra richiesti potrà comportare tuttavia l'
impossibilità di fornire i servizi e/o
prodotti assicurativi citati nella presente informativa.
Modalità di uso dei dati personali
5) Il trattamento può esser effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà
alle operazioni indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e successive modificazioni e/o integrazioni.
6) I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e mansioni ed in conformità
delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa.
7) 1 dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), agli altri soggetti del settore
assicurativo, quali, esemplificativamente, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori,
brokers e altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali,- società di servizi a cui sia affidata la gestione e/o la
liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne,ISVAP e Ministero dell'
Industria, del Commercio e dell’artigianato; CONSAP. In tal caso, i dati identificativi dei
corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal
“Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e presso i suddetti
soggetti.
8) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo (società controllanti, controllate e
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a pubbliche Amministrazioni ai sensi di
legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
9) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
10) I dati personali forniti potranno esser trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto
della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
Diritti dell’interessato
11) Fermi restando gli effetti indicati all’articolo 4) che precede, L'
art. 7 del D. Lgs. 196/03 conferisce all'
interessato
l'
esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'
esistenza o meno di propri dati
personali e la loro comunicazione informa intelligibile,- di avere conoscenza dell'
origine dei dati, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'
aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l'
integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è “L’Assicuratione Insurance Broker s.r.l.” – Via Pinelli, 3 / 31100 Treviso (TV) –
e responsabile per il trattamento è il Sig. Perazzetta Claudio, Legale Rappresentante della stessa.
L’ASSICURATIONE INSURANCE BROKER S.R.L.
(il Legale Rappresentante)
Consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ed ai sensi degli articoli 13,23,24 e 26 del D. Lgs. 196/03, dichiaro di prestare il
consenso al trattamento, al trasferimento ed alla comunicazione dei miei dati personali (sensibili e non) ad opera dei
soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

__________________________________________
(nome/cognome leggibile o denominazione)
In

______________________________________
(firma e timbro se Società)
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