ASSIROVEGLIA S.A.S. DI ALBANO BARBARA & C.
Sezione A - Nr.: A000385740 del 8 Luglio 2011
Via XX Settembre 4 15033 CASALE MONFERRATO AL
C.F./ P.IVA: 02330530060 tel 0142.417147 /fax 0142.478470
E-mail agenzia@assiroveglia.com PEC: ASSIROVEGLIASAS@PEC.IT

Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

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 conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con le sanzioni previste dall’art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.
SEZIONE I.
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN
CONTATTO CON IL CLIENTE
SEL

Nome e Cognome
DOMENICO
MANCA
BARBARA ALBANO

Sezione
Numero
RUI

FABIO BASSI

A

A000385741

E

E000460587

E

E000114128

IGOR GALLINA E

E000114131

PIER PAOLO
COSTA

E

E000114129

ELISA MOSSO E

E000372897

MARCO OLDANI

E

E000055948

FABIO PORTE' E

E000372898

MARTINA
MENGHI

E000365247

E

Data iscrizione

Indirizzo

Telefono

via XX settembre 4 15033
08/07/2011
Casale Monferrato AL
via XX settembre 4 15033
10/10/2013
Casale Monferrato AL
via XX settembre 4 15033
22/04/2007
Casale Monferrato AL
via XX settembre 4 15033
22/04/2007
Casale Monferrato AL
via XX settembre 4 15033
22/04/2007
Casale Monferrato AL
via XX settembre 4 15033
03/03/2011
Casale Monferrato AL
VIA CADORE 8 ang. via Tori01/06/2007
no GALLARATE VA
Via Circonvallazione 14b
03/03/2011
11026 Pont-Saint-Martin (AO)
via XX settembre 4 15033
22/08/2012
Casale Monferrato AL

E-mail

Rif *

0142530247 domenicomanca@assiroveglia.com

2-5

0142530245 barbaraalbano@assiroveglia.com

3-7

0142530252 bassi.fabio@gmail.com

7

0142530246 igor.gallina83@gmail.com

7

0142530259 pierpaolocosta@gmail.com

7

0142530260 elisamosso@assicorr.com

7

0331 548431 info@oldanimarco.it

7

0125 807486 fabiulin@gmail.com

7

0142530241 martymenghi@assiroveglia.com

6-7

Nella sua qualità di: ( 1 ) Ditta individuale ( 2 ) Rappresentante legale ( 3 ) Amministratore delegato ( 4 ) Direttore Generale ( 5 ) Responsabile dell’attività d’intermediazione ( 6 ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker
( dipendente/collaboratore) ( 7 ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker ( 8 ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
oppure
2. ADDETTO ALL’INTERMEDIAZIONE NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO
CON IL CLIENTE
SEL

X

Nome e Cognome

in qualità di addetto all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali agenziali
Con il ruolo di

Indirizzo

Telefono

E-mail

Rif *

via XX settembre 4 15033 Casale
0142530253 sinistri@assiroveglia.com
6
Monferrato AL
2. Addetti NON iscritti nel registro, che NON svolgono attivita' di intermediazione ma attivita' ausiliarie per conto
della agenzia di assicurazioni
SEL

PAOLA BAGGIO

UFFICIO SINISTRI

Nome e Cognome

Con il ruolo di

LORENA BUFFA

dipendente

ORAZIO CORRADINO

BACK-OFFICE

Indirizzo

Telefono

via XX settembre 4 15033 Casale
Monferrato AL
via XX settembre 4 15033 Casale
Monferrato AL

E-mail

0142530248 lorenabuffa@gmail.com

6

0142530240 oraziocorradino@assicorr.com

2

3. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
ragione sociale dell’intermediario per cui si opera ASSIROVEGLIA
Sede Legale I-15033 CASALE MONFERRATO Italy
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Recapito telefonico

0142.417147

Sito internet…www.assiroveglia.com/…posta elettronica…

agenzia@assiroveglia.com

Posta Elettronica Certificata (PEC)

ASSIROVEGLIASAS@PEC.IT

Sito Internet (vendita a distanza)

www.assiroveglia.com/

Iscritto nella sezione

A del registro RUI con il numero A000385740 del 8 Luglio 2011

4. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 2100187 Roma.
La nostra AGENZIA dedica alla protezione dei dati personali e si è da tempo attivata per adeguare la propria organizzazione aziendale, già
fortemente ispirata ai principi anzidetti, alle novità introdotte dal GDPR in tema di data privacy, recependo prontamente le nuove disposizioni
poste a tutela del trattamento dei dati personali. A tal proposito, le comunichiamo che abbiamo nominato il Data Protection Officer il quale
potrà essere contattato, scrivendo a ASSIROVEGLIA via XX SETTEMBRE 4–15033 Casale Monferrato AL, oppure, inviando una Email
all’indirizzo di posta elettronica : privacy@assiroveglia.com

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
RESPONSABILE PER LA
PROTEZIONE DATI (DPO)

MANCA DOMENICO
Indirizzo 15033 CASALE MONFERRATO AL VIA XX SETTEMBRE 4
numero di telefono 0142530247
indirizzo e-mail privacy@assiroveglia.com

DATI PERSONALI TRATTATI
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale / Partita IVA, residenza, numero del documento
d’identità, contatti telefonici etc.
SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

X

L’attività dell’intermediario viene svolta su incarico del cliente.

ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui
alla successive Tabella 3.2 e Tabella 3.3
l’intermediario

Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali ASSIROVEGLIA SAS ha
un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi ai sensi dell' art. 118 D.Lgs. 209/2005 con efficacia liberatoria anche ai collaboratori.
Sel

Denominazione Imprese
ITAS MUTUA S.P.A. 0739
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. FILO DIRETTO 0549
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
DARAG Italia S.p.A. AG-1011 A-2019 M-05 D-01
Assicuratrice Milanese s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni

Tabella 3.3 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione o dei BROKER con le quali ASSIROVEGLIA SAS
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi ai sensi dell' art. 118 D.Lgs. 209/2005 Ratificato dall’impresa preponente liberatoria anche ai collaboratori.
Sel
DESCRIZIONE
RUI NUMERO
Data
ASSISTUDIO SRL
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Sel

DESCRIZIONE

RUI NUMERO

Data

B000114127

22/04/2007

CORRADINO PAOLO
In questo caso il pagamento del premio ha effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 118 C.A.P. e 65 Reg. IVASS. La copertura è pertanto
subordinata all’assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori.
I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati
per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso

X

L’Intermediario ha stipulato fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
Il pagamento del premio all’Intermediario o ad un suo collaboratore: (spazio riservato agli iscritti in sezione B)

X

ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice

SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta dall’ Intermediario ASSIROVEGLIA per la distribuzione del presente contratto è rappresentato
da:

X

Commissione inclusa nel premio assicurativo

Onorario corrisposto direttamente dal cliente
Importo o metodo per calcolare l’onorario: ………………………………………………………………
altri tipi di compensi ……………………………………………………………………………………………………………..
combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti
all’intermediario dall’impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato
tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa
di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dall’Impresa per prodotti Ibips

(In attuazione delle disposizioni dell’art. 121 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi di trasparenza delle remunerazioni sui prodotti di investimento assicurativo le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata; su richiesta del contraente anche in forma analitica.
1.costo caricamenti_______________ ( in termine assoluto e percentuale sull’ammontare complessivo).
2.provvigione percepita___________________ (solo su richiesta)

SEZIONE IV
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o l’ Intermediario ASSIROVEGLIA non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Impresa di assicurazione di cui sopra.
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 dell’ Intermediario.
Con riguardo al contratto proposto Intermediario ASSIROVEGLIA dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
( ) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP comunicando in apposito allegato la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari ( Tale elenco è comunque disponibile sul sito
www.assiroveglia.com).
( ) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;
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( ) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di
assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di
Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari ( Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.assiroveglia.com).
SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
L’ Agenzia ASSIROVEGLIA S.A.S. di ALBANO BARBARA & C. informa:
- che 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;
- che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha
facoltà di proporre reclamo per iscritto all’ Agenzia al seguente indirizzo :
ASSIROVEGLIA S.A.S. di ALBANO BARBARA & C. via XX Settembre 4 15033 CASALE MONFERRATO AL via FAX al 0142.478470 oppure via email a reclami@assiroveglia.com
In ALTERNATIVA per le ognuna delle Compagnie da noi rappresentate:
Gruppo ITAS Assicurazioni, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 38122 Trento; fax 0461.891840; e-mail: reclami@gruppoitas.it,
Il reclamo può essere inoltrato al Servizio Reclami del avendo cura di indicare i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell'esponente;
numero della polizza e nominativo del contraente;
numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Alternativa è possibile inviare il Reclamo con le seguenti modalità:
Qualora il servizio che ti è stato offerto dalle Compagnia DARAG Italia, la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
non fossero risultati di tuo gradimento, e/o nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere stato risolto dagli Uffici competenti interpellati e fosse tua intenzione sporgere reclamo, potrai indirizzare all’Ufficio Reclami una comunicazione scritta che potrà essere
inviata tramite posta ordinaria, casella di posta elettronica o fax ai seguenti recapiti
• DARAG Italia S.p.A. – Ufficio Reclami Via G. Lorenzini, 4–20139 Milano; indirizzo di posta elettronica reclami@darag.it;
Fax Uff. Reclami: 02 56605902
avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero della polizza e nominativo del
contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

•

Servizio Reclami Via Paracelso, 14/3 20864 Agrate Brianza (MB) fax 039/6890432 email: reclami@nobis.it

ARAG E' possibile inviare un reclamo in forma scritta:

•

Viale del Commercio, 59 37135 Verona (VR) Fax: 045.8290499 Email: servizio.reclami@arag.it

Assicuratrice Milanese s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni
•

Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:
a. A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
b. Via fax al numero +39 059 8672387
c. Con il servizio postale.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il modello per presentare
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un reclamo all'IVASS è reperibile su questa pagina del sito www.ivass.it.
Tale modello è scaricabile anche dal link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
- che il contraente ha la possibilità 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 E-mail: segreteria.fgs@consap.it 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. - - con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall’Impresa ASSIROVEGLIA, il rischio è

collocato con autorizzazione ex 118 Cap pagamento liberatorio garantito da:
- con riferimento al contratto proposto emesil rischio è collocato come segue:
so/emittendo dall’Impresa ASSIROVEGLIA
Denominazione Imprese
ITAS MUTUA S.P.A. 0739
direttamente
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. FILO
direttamente
DIRETTO 0549
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione
direttamente
per l'Italia
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICUdirettamente
RAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
DARAG Italia S.p.A. AG-1011 A-2019 M-05 D-01
direttamente
Assicuratrice Milanese s.p.a. – Compagnia di Asdirettamente
sicurazioni

DESCRIZIONE

CORRADINO PAOLO

SEL

A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B

per il tramite di:
Intermediario ex art. 22 L. 221/12
(collaborazione orizzontale)
Intermediario ex art. 22 L. 221/12
(collaborazione orizzontale)

ASSISTUDIO SRL

autorizzazione
ex 118 Cap

SEL
A+B
A+B

N.B.: Nel caso l’ Agenzia abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, ai
sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito all’ Agenzia ha effetto liberatorio nei confronti
del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa
oggetto del contratto.
In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’ Agenzia non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura
assicurativa oggetto del contratto.
Casale Monferrato: ___/___/20___

Firma del CONTRAENTE per RICEVUTA del PRESENTE DOCUMENTO
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allegato R.C. AUTO - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE,
PER I CONTRATTI RCA
Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art 131 comma 2 bis del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto
nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile
auto, alla ASSIROVEGLIA sas (C=COMPAGNIA o A=AGENZIA)
Tipologia contratto
Categoria veicolo/natante

Provvigione %
(*)
ITAS ASSICURAZIONI SPA
AGENZIA 0739

AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI
NATANTI

AUTOBUS
VEICOLI TRASPORTO COSE
AUTOCARRI CONTO PROPRIO
VEICOLI TRASPORTO COSE
AUTOCARRI VEICOLI CONTO
TERZI
VEICOLI TRASPORTO COSE
MOTOCARRI
CICOLOMOTORI , MOTOCICLI E
MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI E MOTOSLITTE
MACCHINE OPERATRICI E
CARRELLI
MACCHINE AGRICOLE

Settori I e II di tariffa: autovetture in sevizio privato (esclusa la locazione), da noleggio con conducente
Settore I di tariffa: motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 ton. di stazza lorda, ad
uso privato od adibiti alla navigazione da
diporto
Settore III di tariffa: autobus in servizio
privato
Settore IV di tariffa: autocarri per trasporto cose proprie
Settore IV di tariffa: autocarri per trasporto cose di terzi

12,09 %

Settore IV di tariffa: motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie
Settore V di tariffa: ciclomotori e moto –
carrozzette ad uso privato (esclusi il noleggio, la locazione ed il trasporto di cose)
Settore VI di tariffa: macchine operatrici e
carrelli (art. 30 lett. a), b) e c) del Codice
della Strada)
Settore VII di tariffa: macchine agricole
(solo rischio della circolazione)

Provvigione %
(*)
DARAG
Italia
S.p.A.
AG-1011
10 %

12,09 %

12,09 %

10 %

10,23 %

10 %

10,23 %

10 %

10,23 %

10 %

12,09 %

10 %

12,09 %

10 %

12,09 %

10 %

VEICOLI D'EPOCA
A

Descrizione

10 %
Tipologia contrattuale

Tipologia del veicolo e % sul premio lordo

Monoauto

Autovettura

CumulativaLibro
Matricola

Autocarro

Motociclo

Natante

A

ITAS ASSICURAZIONI
SPA ag. 0739 Assiroveglia sas

Si

Si

12,09

10,23 C/P 5,00
C/T

12,09

5,00

A

DONAU ag. 0125 Assiroveglia sas

Si

Si

10,00

10,00 C/P5
5,00 C/T

10,00

10,00

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati.
Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall’impresa
all’intermediario operante in rapporto diretto con la medesima (agenzia): ASSIROVEGLIA SAS. Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita da un agente è facoltativo per l' Agente indicare anche la propria .

AGENZIA ASSIROVEGLIA CASALE MONFERRATO AL- pagina
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