Ediz.02/2019
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AI CLIENTI
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private - e Regolamento IVASS n.
40/2018), la nostra Agenzia ha l’obbligo di consegnare questa informativa Ai clienti.
Questo documento contiene notizie sulla nostra Agenzia, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di
tutela dei clienti.
La mancata consegna di questa informativa è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
1.

GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL’AGENTE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

L’Agente nello svolgimento della sua attività deve osservare le seguenti norme di comportamento:
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, dal contratto l’intermediario:
- consegna al cliente copia del presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle
potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del cliente;
- illustra al cliente – 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 e ad ogni altro elemento utile a fornire
un’informativa completa e corretta;
a)

è tenuto a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
cliente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine
acquisisce dal cliente ogni informazione che ritenga utile;
b) informa il cliente della circostanze 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 cliente di
concludere comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’agente non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi
dell’inadeguatezza;
c) consegna al cliente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni,
copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da egli sottoscritto;
d) può ricevere dal cliente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
- 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, anche
nella forma (on line), che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante con i limiti previsti dalle norme vigenti ed esclusivamente per i contratti di assicurazione
per i quali le disposizioni lo prevedano.

2.1 INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO NELLA NOSTRA AGENZIA
Dati dell’intermediario: MINARDO CARMELO
Iscrizione nel registro

Qualifica : Agente – Responsabile dell’attività di
intermediazione
Sezione di iscrizione al RUI:A
N. Iscrizione : A000183838
Data di iscrizione : 20/01/2015
Dati dell’intermediario che entra in contatto col cliente
Cognome e Nome MINARDO CARMELO
Qualifica : Agente – Responsabile dell’attività di
Iscrizione nel registro
intermediazione
Sezione di iscrizione al RUI:A
N. Iscrizione : A000183838
Data di iscrizione : 20/01/2015
2.2 Addetti all’attività di intermediazione assicurativa:
Dati dell’intermediario: MINARDO CARMELO
Iscrizione nel registro

Qualifica : Agente
Sezione di iscrizione al RUI:A
N. Iscrizione : A000183838
Data di iscrizione : 20/01/2015
Dati dell’intermediario che entra in contatto col cliente
Qualifica : Collaboratore dell’intermediario iscritto
alla sez A
Sezione di iscrizione: E
Numero di iscrizione: E000247043
Data di iscrizione: 18/03/2008

Cognome e Nome: Calabrese Annalisa
Iscrizione nel registro

Qualifica : Collaboratore dell’intermediario iscritto
alla sez A
Sezione di iscrizione: E
Numero di iscrizione: E000007073
Data di iscrizione: 09/09/2015

Cognome e Nome: Palazzolo Isabella
Iscrizione nel registro

Qualifica : Collaboratore dell’intermediario iscritto
alla sez A
Sezione di iscrizione: E
Numero di iscrizione: E000037990
Data di iscrizione: 01/02/2007

Cognome e Nome: Cicciarella Dora
Iscrizione nel registro

Qualifica
:
Responsabile
dell’attività
Intermediazione dell’Agente iscritto alla sez A
Sezione di iscrizione: E
Numero di iscrizione: E000564421
Data di iscrizione: 12/01/2017

Cognome e Nome: Guarrasi Antonino
Iscrizione nel registro
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di

Contrassegnare la qualifica con una X di colui che entra in contatto con il cliente
QUALIFICA

Responsabile attività di intermediazione
Impiegato/Collaboratore

3. ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA
3.1 Sede e recapiti
Indirizzo sede Legale: Via Gianforma 16 – 97015 Modica – (RG)
Indirizzo sedi operative: Via Sacro Cuore 171- 97015 Modica - (RG)
Telefono:0932/901745
Indirizzo e-mail: minardo.assicura@alice.it PEC minardo.carmelo@arubapec.it

3.2 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente
La nostra Agenzia offre i prodotti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente:
a.
TUA ASSICURAZIONI SPA;
b.
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA;
c.
GENIALLOYD.
d.
BENE ASSICURAZIONI SPA
e.
SLP SPA ASSICURAZIONI
3.3 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi.
La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:
1) SALVATORE AMORE, viale Degli Oleandri 7/a 97015 Modica – RG - iscritto alla Sezione A del RUI n.
000162310; impresa Allianz Assicurazione S.p.A
2) Melfi Sergio Assicurazioni & C. s.a.s., via F. Crispi n 49/a 97014 Ispica – RG – iscritta alla sezione A del RUI
N. A000271741 , responsabile dell’attività di intermediazione Melfi Sergio iscritto nella sezione A del RUI con il
numero A000124273 Impresa: Amissima Assicurazioni S.p.A.
3) Carpenzano Rosa, viale Degli Oleandri 7/a 97015 Modica – RG iscritto alla Sezione A del RUI N. A000560705;
Impresa Darag Assicurazione S.p.A
4) Fit S.r.l, iscritto alla Sezione A del RUI al n. A000183838; impresa AIG Europe S.A , Chubb, Lloyd’s.
5) Montassurances S.a.s. di Caruana Agnese Assunta, con sede in Montedoro (CL), Via Piave n.18, responsabile
dell’attività di intermediazione Caruana Agnese Assunta iscritta nella sezione A del Rui n. A000167372, impresa
Italiana Assicurazione Spa
La nostra Agenzia in base all’accordo di collaborazione con il predetto intermediario, può svolgere una o più delle seguenti
attività:
1.
2.
3.
4.
5.

preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
conclusione ed emissione della polizza;
incasso del premio;
rilascio quietanza;
gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);

3.4 Vigilanza
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS, Via del Quirinale,21 00187(ROMA)
4. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
ED
IMPARZIALITA’ DELL’INTERMEDIARIO
a.
La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 2.1 e 2.2 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;
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b.
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;
c.
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.
a.
la misura delle provvigioni riconosciuti dalle imprese per le polizze RCAuto sono i seguenti:

Impresa
TUA
GENIALLOYD
BENE

I
7,71
10

II
7,71
10

9,76

6,50

% PROVVIGIONI NEI SETTORI RCA
III
IV
V
4,63
6,17
4,63
10
10
10
8,13 fino a
6,50
6,50
35q/

VI
4,63
10

VII
4,63
10

6,50

6,50

6,50 oltre i 35q

%PROVVIGIONI NEL SETTORE TUTELA LEGALE
33

SLP

Si precisa che le provvigioni sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse della/e
impresa/e indicate al punto 3.2, mentre spettano all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse della/e
impresa/e indicate al punto 3.3.
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
Onorario corrisposto direttamente dal cliente:…………………………………………….
L’intermediario dichiara:
- di proporre per la copertura del rischio un contratto della impresa ………….assicurazione S.p.A

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
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.

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.
3.

Reclami

Il Contraente ha la facoltà,fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria,di inoltrare reclamo per iscritto
all’intermediario (Minardo Carmelo Assicurazioni con sede in via Gianforma 16, 97015 Modica (RG), tel./fax 0932/901639
e-mail minardo.carmelo@arubapec.it) o direttamente all’Impresa preponente:
Tua Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – c/o Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio
Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande N. 16 – 37126 Verona (Italia) Fax 02/2773470 – Pec: tuaassicurazioni@pec.it Email: reclami@tuassicurazioni.it;
Genialloyd (tramite apposito form presente sul sito internet della Compagnia) a
Genialloyd – Ufficio Reclami, Viale Monza 2, 20127 Milano, oppure via fax al n.02/94340088,
Pec: genialloyd@pec.genialooyd.it ;
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Bene, Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A.Via dei Valtorta 48 20127 Milano,oppure via fax al
n.02 89354715,e-mail: reclami@bene.it Pec: bene assicurazioni@legalmail.it,
Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti.
Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione
del contratto.
Slp S.P.A.: e-mail: reclami@slpspa.it oppure al fax n.001/548760 oppure per posta indirizzandoli a: SLP assicurazioni
SpA- Ufficio Reclami – Corso Matteotti 3bis- 10121 Torino) e che ha la possibilità.
Fit S.r.l Servizio Reclami Via Silvio Pellico 5- 20831 Seregno (MB)- tel 03621900814- Email: fit.reclami@bene.it
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa –
Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) PEC:
Fax
Cattolica
Assicurazioni:
045.
83.72.354,
email
cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it,
reclami@cattolicaassicurazioni.it
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà
rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21 00187 Roma – fax 06 42133 206 – pec: tutela.consumatori@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito
dell’IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”) corredando l'esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagni e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti dati essenziali:
 nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente con eventuale recapito telefonico;
 numero della Polizza e nominativo del Contraente;
 denominazione dell’impresa e dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato;
 breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
 ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze
 numero e data dell’eventuale Sinistro al quale si fa riferimento;
Per la risoluzione dì liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero
competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito
http://www.ec.europa.eu/fin-net.
Per la presentazione di reclami per i rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L 179/2012
convertito in L. 221/2012 relativo alle collaborazioni indicate al punto 3.3 potranno anche essere inoltrati per iscritto a:
- Salvatore Amore Assicurazioni, viale Degli Oleandri 7/a, 97015 Modica (RG), tel. 0932 906565, fax 0932 906011, pec
s.amore@agenziasuweb.it o direttamente a Allianz in uno di questi modi:
Form on line dedicato alla presentazione di un reclamo accessibile dal sito www.allianz.it
E mail indirizzata alla casella reclami@allianz.it
Lettera indirizzata a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti – C.so Italia 23 – 20122
Milano
- Melfi Sergio Assicurazioni & C. sas con sede in via F.Crispi , 49/A – 97014 Ispica, fax n 0932951923 , e-mail
sergio@melfiser.191.it; o ad AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. – Ufficio Reclami, Viale Certosa. 222 – 20156 Milano,
fax n. 02/45402417 , e-mail reclami@amissima.it;
- Carpenzano Rosa, la presentazione dei reclami potranno essere inoltrati a Darag Italia S.p.A- Ufficio
Reclami Via Giovanni Lorenzini – 20139 Milano- email reclami@darag.it, fax Uff. Reclami 0257442019, pec
g.amore@agenziasuweb.it , fax: 0932906011.
Montassurances S.a.s. di Caruana Agnese Assunta, la presentazione dei reclami potranno essere inoltrati a Italiana spa via
posta: “ Via Traiano, 18 – 20149 MILANO (MI), Via fax:” 02-39717001 , via posta elettronica:
benvenutinitaliana@italiana.it Ua Unederwriting Agency Srl: Servizio reclami- Ufficio reclami UA Underwriting Agentcy
srl, Viale San Michele del Carso n.11- 20123 MLANO (MI), tel: 02/89786811, Email: reclami@underwriting.it , Pec
info@uaunderwritingagency.eu
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Al reclamo sarà dato riscontro per iscritto nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.
Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per
fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
In caso di mancato a parziale accoglimento del reclamo da parte dell’Impresa resta ferma la possibilità di rivolgersi
all’Autorità Giudiziaria o di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie come qui di seguito indicato.
Per la risoluzione di controversie relative a sinistri R.C. Auto si può ricorrere:
Alla Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto,
purchè la richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra
Ania e alcune Associazioni di consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può rivolgersi ad una delle associazioni
dei consumatore aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno
dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per il Consumatore”) e www.ania.it (alla sezione “Consumatori”.
Per la risoluzione delle controversie relative a polizze danni e vita si può ricorrere:
Alla Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli
presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
Alla Negoziazione Assistita (L:10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla
Compagnia.
Per la risoluzione di controversie relative alle sole polizze danni, ove espressamente previsto dalle Condizioni
Generali di Assicurazione si può ricorrere:
all’Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro
designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale
competente.

Luogo e data Modica…………………

Firma Intermediario…………………………………………………………………………….

Firma del contraente per ricevuta del presente documento …………………………………………

INFORMATIVA AI CLIENTI DELL’AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione delle polizze
1.1 Finalità del trattamento
I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dalla nostra Agenzia per adempiere agli obblighi di comportamento nei
confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:
a. prima della stipula della polizza: richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni
necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell’adeguatezza
dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall’Agenzia; compilazione dei relativi questionari e modulistica;
consegna al cliente delle informazioni relative all’Agenzia, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti;
consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte
dall’Agenzia; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione;
fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze
(con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla
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polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti
di interesse);
b. dopo la stipula della polizza: acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l’evoluzione delle loro
esigenze assicurative al fine di verificare l’adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e
dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse
del contraente; raccolta e trattazione delle denuncie di sinistro e relative informazioni.
1.2 Modalità di trattamento dei dati
Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:
a. alle Compagnie di assicurazione dalle quali la nostra Agenzia ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri
intermediari assicurativi con i quali la nostra Agenzia ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi
completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati sul Modello 7B consegnato al cliente);
b. ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di
assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in
forza di obblighi di legge.
I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 1.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i
questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla
cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell’incarico agenziale con singole Compagnie di assicurazioni, in
formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell’Agenzia.
Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 1.1 è necessario per consentire alla nostra Agenzia di adempiere
correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti dei clientela. Il mancato
consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la
loro esecuzione, ma potrà impedire lo
svolgimento da parte della nostra Agenzia di attività quali la preventivazione, l’individuazione delle esigenze assicurative
dei clienti, la valutazione dell’adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.
1.3 Fonte e natura dei dati personali
I dati personali trattati dalla nostra Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento
delle attività descritte al punto 1.1.
Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche “dati sensibili”, quali in particolare dati relativi allo stato di
salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti.
I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.
1.4 Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali
I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e
promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l’agenzia stessa ha ricevuto o
riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari.
Titolare e responsabile del trattamento è MINARDO CARMELO.
1.5
Diritti dell’interessato
Il cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l’esistenza o meno di propri dati
personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
opporsi al trattamento dei dati.
1.6 Consenso del cliente
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra
Agenzia:
acconsento
non acconsento
al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell’informativa (presentazione,
stipula e gestione delle polizze);
acconsento
non acconsento
al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell’informativa (attività di
informazione commerciale e/o promozionale da parte dell’agenzia).
Data ……………………………………………………………………………..
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Firma del cliente ……………………………………………………………

PRESA VISIONE
Ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento IVASS n. 40/2018 il contraente
dichiara di avere ricevuto e preso visione dei documenti di informativa precontrattuale:

▪ Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono
tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3 regolamento IVASS 40/2018).
▪ Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o,
qualora non prevista, del contratto (Allegato 4 regolamento IVASS 40/2018).
Ai sensi dell’Art.185 CDA e del Regolamento IVASS n.41/2018 il contraente inoltre dichiara di avere ricevuto e preso
visione dei seguenti documenti

* DIP Documento di informativa precontrattuale
* DIP AGGIUNTIVO Documento di informativa precontrattuale aggiuntivo
* CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Data…………………………………

Firma Contraente

…………………………………

Firma Intermediario

………………………………..
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