ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
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;
b)
sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di
coperturaassicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente
stesso ogni utile informazione;
c)
informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle
informazionirichieste 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;
d)
consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista
dallevigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e)
possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi
dipagamento:
1.
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o
giratiall'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2.
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di
pagamentoelettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al
precedente punto 1;
3.
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilitàcivile 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.
4.
Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento
IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento
IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

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)
O CARRARA MARCO ANTONIO iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000116980, in data 5/3/2007
in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della sottoindicata società agente;
O CORTINOVIS BRUNELLA iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000116983, in data 5/3/2007 in
qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della sottoindicata società agente;
Ragione Sociale STUDIO S.A.F. s.n.c. SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI
Iscrizione nel registro RUI Sezione: A N. Iscrizione: A000109398 Data di iscrizione: 5/3/2007
1.2
COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali
eiscritti al RUI - Sez. E)
O PANICHI MASSIMILIANO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000109399 in data 5/3/2007 in
qualità di collaboratore della predetta società agente, come sopra identificata;
O RUDELLI ANDREA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000109400 in data 5/3/2007 in qualità di
collaboratore della predetta società agente, come sopra identificata;
O SCANZI MAURO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000603004 in data 5/6/2018 in qualità di
collaboratore della predetta società agente, come sopra identificata;
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 SULL’AGENZIA
2.1 Sede e recapiti
Sede legale: Via 4 Novembre 3/P 24021 Albino (BG) Sedi operative: Via Mafalda di Savoia 11 24021 Albino
(BG) Recapiti telefonici: 035-773366 fax: 035-773966
Indirizzi di posta elettronica: info@studiosaf.eu Pec: pec@pec.studiosaf.eu - Sito Internet:
www.studiosaf.eu
2.2 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente
La nostra Agenzia offre i prodotti delle seguenti Imprese per le quali opera in qualità di Agente:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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 prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti
intermediari:
- SOLDATI & Partners s.a.s. Via Vittorio Emanuele II 85 – 25121 Brescia - Tel. 030-45828 Fax
03041842 e-mail: soldatiparts@libero.it – pec: soldatiparts@legalmail.it -RUI A000186130;
– T.I.N. BROKER s.r.l. Via Industria 7 – 24040 Bottanuco BG - Tel. 035-0950091– e-mail:
info@tinbroker.it – pec: tinbrokersrl@legalmail.it - RUI B000482596; – A3 AGENTI
ASSICURATIVI ASSOCIATI s.r.l. Via Aldo Moro 13 – 25124 Brescia
Tel. 030-220562– e-mail: brescia@coface.it – pec: a3@legalmail.it - RUI A000291265;
– TRILLI SNC Via Aldo Donizetti 109 – 24030 Brembate di Sopra (BG)
Tel. 035-0950091– e-mail: info@trilliassicurazioni.it – pec: trilliassicurazioni@pec.it - RUI
A000291887;
– IUS INSURANCE SRL Via Dell’Unione Europea 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02-45490925 – e-mail: info@ius-insurance.it – pec: iusinsurancesrl@pec.it - RUI
A000530846;
– LESINA NICOLA XENIO Via Palma il Vecchio 12 – 24128 Bergamo (BG)
Tel. 035-259746 – e-mail: xenbgy@gmail.com – pec: nicola_xenio.lesina@pec-legal.it - RUI
A000048763;

– VISCONTI ASSICURAZIONI SAS Via Roma 17 – 24036 Ponte San Pietro (BG) - Tel. 035610408 Fax 035-461147 – e-mail: info@viscontiass.it – pec: viscontiassicurazioni@pec.it RUI A000129673.
2.4 Vigilanza
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale
21 – 00187 Roma – www.ivass.it
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
3.1 L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
- Impresa UNIPOLSAI -PER TUTTI I SETTORI - provvigione 9% applicata al premio imponibile al netto di
imposte, tasse e contributi vari.
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 2.2, mentre spettano all’intermediario con il quale collaboriamo
in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate al punto 2.3.
4. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
4.1 La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati al punto 1.2 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.
4.2 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 impresa indicata al punto 2.2, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari
indicati al punto 2.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese per le quali essi operano.
5. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
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.
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 dell’Impresa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il reclamo potrà essere
inoltrato a:
Scrivendo a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea 3/B -20097 San Donato Milanese (MI)

Inviando un fax al numero:

0251815353

Inviando un e-mail all’indirizzo:

reclami@unipolsai.it

Compilando il modulo online sul sito: www.unipolsai.it
per i contratti delle altre Imprese utilizzando i recapiti indicati ai punti 2.1 o 2.3.
Contraente: Nominativo/Rag. Sociale
Co. Fiscale o p. Iva o data nascita
Numero polizza
L’intermediario
Data, __________

Il Contraente
___________________

______________________________

