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 ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 Il  distributore  ha  l’obbligo  di  consegnare  o  trasmettere  al  contraente  il  presente  documento,  prima  della  sottoscrizione  della 
 prima  proposta  o,  qualora  non  prevista,  del  primo  contratto  di  assicurazione,  di  metterlo  a  disposizione  del  pubblico  nei 
 propri  locali,  anche  mediante  apparecchiature  tecnologiche,  oppure  (in  alternativa)  di  pubblicarlo  su  un  sito  internet  ove 
 utilizzato  per  la  promozione  e  collocamento  di  prodotti  assicurativi,  dando  avviso  della  pubblicazione  nei  propri  locali.  In 
 occasione  di  rinnovo  o  stipula  di  un  nuovo  contratto  il  distributore  consegna  o  trasmette  le  informazioni  di  cui  all’Allegato  3 
 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 

 Sezione  I  -  INFORMAZIONI  GENERALI  SULL’INTERMEDIARIO  CHE  ENTRA  IN  CONTATTO  CON  IL 
 CONTRAENTE 

 [La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa] 

 Agenti - Responsabili dell’attività di intermediazione assicurativa: 

 ❏  STELLINI ALESSANDRO Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000073931 del 14.02.2013 
 ❏  VINCI VANIA Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000070930 del 12.02.2007 

 Nella loro qualità di responsabili dell’attività di intermediazione della: 
 Stellini Assicurazioni di Vinci Vania & C. S.a.s. 
 Iscrizione RUI  sezione “A” (Agenti) n. A000328233  del 15.01.2010 
 Sede legale ed operativa: Via P. Saibene, 22 – 21054 Fagnano Olona (VA) - Telefono 0331.617654 
 Sede secondaria: Via Roma, 1 - 21050 Gorla Maggiore (VA) - Telefono 0331.1090076 
 Fax 0331.619682 - Mail:  stellini1960@gmail.com  - Pec:  stelliniassicurazionisas@pec.it 
 Sito internet dell’Agenzia:  www.stelliniassicurazioni.it 

 Addetto all’attività di intermediazione all’interno e/o all’esterno dei locali dell’Intermediario di cui sopra: 

 ❏  GALMARINI GIUSEPPINA MICHELA  Iscr.  Rui n. E000060239  del 23.12.2011 
 ❏  FRATTINI PAOLA  Iscr. Rui n. E000170272 del 23.12.2011 
 ❏  D’OROLOGIO STEFANIA  Iscr. Rui n. E000462613 del 12.11.2013 
 ❏  STELLINI GIUSEPPE  Iscr. Rui n. E000658782 del 16.06.2020 
 ❏  MARGAGLIOTTI ALESSIA MARIA  operante solo all’interno  dei locali dell’Agenzia 

 in qualità di  dipendente  dell’intermediario Stellini  Assicurazioni S.a.s. 

 Istituto  competente  alla  vigilanza  assicurativa  svolta:  IVASS  –  Istituto  Vigilanza  sulle 
 Assicurazioni. 

 Gli  estremi  identificativi  e  di  iscrizione  dell’intermediario  possono  essere  verificati  consultando  il 
 RUI sul sito internet dell’Ivass. 
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 Stellini Assicurazioni S.a.s. 
 Intermediari delle Assicurazioni 
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 Stellini Alessandro  Iscr. Rui A000073931 
 Vinci Vania  Iscr. Rui A000070930 

 Sezione  II  -  INFORMAZIONI  SULL'ATTIVITÀ  SVOLTA  DALL’INTERMEDIARIO  ASSICURATIVO  E 
 RIASSICURATIVO 

 a.  Si  comunica  di  aver  messo  a  disposizione  nei  locali  del  distributore  (oppure  pubblicato  sul  proprio  sito  internet  ove 
 esistente) i seguenti elenchi: 
 1)  elenco  recante  la  denominazione  della  o  delle  imprese  di  assicurazione  con  le  quali  l’intermediario  ha  rapporti 

 d’affari,  anche  sulla  base  di  una  collaborazione  orizzontale  o  di  lettere  di  incarico;  in  caso  di  collaboratore  iscritto 
 in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora. 

 2)  elenco  degli  obblighi  di  comportamento  cui  adempiono,  indicati  nell’allegato  4-ter  del  Regolamento  IVASS  n. 
 40/2018. 

 b.  Si  comunica  al  contraente  la  possibilità  di  richiedere  la  consegna  o  la  trasmissione  dell’elenco  di  cui  al  punto  a1  ,  nel 
 caso  di  offerta  fuori  sede  o  nel  caso  in  cui  la  fase  precontrattuale  si  svolga  mediante  tecniche  di  comunicazione  a 
 distanza. 

 Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

 a.  L’intermediario  non  detiene  una  partecipazione  diretta  o  indiretta  pari  o  superiore  al  10%  del  capitale  sociale  o  dei 
 diritti di voto di imprese di assicurazione 

 b.  Nessuna  impresa  di  assicurazione  o  impresa  controllante  di  un’impresa  di  assicurazione  è  detentrice  di  una 
 partecipazione  diretta  o  indiretta  pari  o  superiore  al  10%  del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  della  società  di 
 intermediazione per la quale l’intermediario opera. 

 Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

 a.  L’attività  di  distribuzione  è  garantita  da  un  contratto  di  assicurazione  della  responsabilità  civile  che  copre  i  danni 
 arrecati  ai  contraenti  da  negligenze  ed  errori  professionali  dell’intermediario  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. 

 b.  Il  contraente,  ferma  restando  la  possibilità  di  rivolgersi  all’Autorità  Giudiziaria,  ha  la  facoltà  di  inoltrare  reclamo  per 
 iscritto  all’intermediario  (utilizzando  i  riferimenti  di  cui  alla  SEZIONE  I  del  presente  modello)  o  all’impresa 
 preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa. 
 Il  contraente  ha  la  possibilità,  qualora  non  dovesse  ritenersi  soddisfatto  dall’esito  del  reclamo  o  in  caso  di  assenza  di 
 riscontro  dell'intermediario  dell’impresa  entro  il  termine  di  legge,  di  rivolgersi  all’IVASS  o  alla  Consob  secondo 
 quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

 c.  Il  contraente  ha  la  facoltà  di  avvalersi  di  altri  eventuali  sistemi  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie  previsti 
 dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. 
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 ALLEGATO 4 TER 
 ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

 Il  distributore  ha  l’obbligo  di  mettere  a  disposizione  del  pubblico  il  presente  documento  nei  propri  locali,  anche  mediante 
 apparecchiature  tecnologiche  oppure  pubblicarlo  sul  proprio  sito  internet  ove  utilizzato  per  la  promozione  ed  il  collocamento 
 di  prodotti  assicurativi,  dando  avviso  della  pubblicazione  nei  propri  locali.  Nel  caso  di  offerta  fuori  sede  o  nel  caso  in  cui  la 
 fase  precontrattuale  si  svolga  mediante  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  ,  il  distributore  consegna  o  trasmette  al 
 contraente  il  presente  documento  prima  della  sottoscrizione  della  proposta  o,  qualora  non  prevista,  del  contratto  di 
 assicurazione. 

 DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE (la scelta è alternativa): 

 Agenti - Responsabili dell’attività di intermediazione assicurativa: 

 ❏  STELLINI ALESSANDRO Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000073931 del 14.02.2013 
 ❏  VINCI VANIA Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000070930 del 12.02.2007 

 Nella loro qualità di responsabili dell’attività di intermediazione della: 
 Stellini Assicurazioni di Vinci Vania & C. S.a.s. 
 Iscrizione RUI  sezione “A” (Agenti) n. A000328233  del 15.01.2010 
 Sede legale ed operativa: Via P. Saibene, 22 – 21054 Fagnano Olona (VA) - Telefono 0331.617654 
 Sede secondaria: Via Roma, 1 - 21050 Gorla Maggiore (VA) - Telefono 0331.1090076 
 Fax 0331.619682 - Mail:  stellini1960@gmail.com  - Pec:  stelliniassicurazionisas@pec.it 
 Sito internet dell’Agenzia:  www.stelliniassicurazioni.it 

 Addetto all’attività di intermediazione all’interno e/o all’esterno dei locali dell’Intermediario di cui sopra: 

 ❏  GALMARINI GIUSEPPINA MICHELA  Iscr.  Rui n. E000060239  del 23.12.2011 
 ❏  FRATTINI PAOLA  Iscr. Rui n. E000170272 del 23.12.2011 
 ❏  D’OROLOGIO STEFANIA  Iscr. Rui n. E000462613 del 12.11.2013 
 ❏  STELLINI GIUSEPPE  Iscr. Rui n. E000658782 del 16.06.2020 
 ❏  MARGAGLIOTTI ALESSIA MARIA  operante solo all’interno  dei locali dell’Agenzia 

 in qualità di  dipendente  dell’intermediario Stellini  Assicurazioni S.a.s. 

 Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni. 

 Gli  estremi  identificativi  e  di  iscrizione  dell’intermediario  possono  essere  verificati  consultando  il  RUI  sul  sito  internet 
 dell’Ivass. 
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 Stellini Assicurazioni S.a.s. 
 Intermediari delle Assicurazioni 
 Responsabili dell’attività di intermediazione: 
 Stellini Alessandro  Iscr. Rui A000073931 
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 Sezione I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI 

 a.  obbligo  di  consegna  al  contraente  dell’allegato  3  al  Regolamento  IVASS  n.  40  del  2  agosto  2018,  prima  della  sottoscrizione 
 della  prima  proposta  o,  qualora  non  prevista,  del  primo  contratto  di  assicurazione,  di  metterlo  a  disposizione  del  pubblico 
 nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente 

 b.  obbligo  di  consegna  dell’allegato  4  al  Regolamento  IVASS  n.  40  del  2  agosto  2018,  prima  della  sottoscrizione  di  ciascuna 
 proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 

 c.  obbligo  di  consegnare  copia  della  documentazione  precontrattuale  e  contrattuale  prevista  dalle  vigenti  disposizioni,  copia 
 della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente 

 d.  obbligo  di  proporre  o  raccomandare  contratti  coerenti  con  le  richieste  e  le  esigenze  di  copertura  assicurativa  e  previdenziale 
 del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione 

 e.  se  il  prodotto  assicurativo  risponde  alle  richieste  ed  esigenze,  obbligo  di  informare  il  contraente  di  tale  circostanza, 
 dandone  evidenza  in  un’apposita  dichiarazione.  In  mancanza  di  tale  dichiarazione,  il  prodotto  assicurativo  non  può  essere 
 distribuito 

 f.  obbligo  di  valutare  se  il  contraente  rientra  nel  mercato  di  riferimento  identificato  per  il  contratto  di  assicurazione  proposto  e 
 non  appartiene  alle  categorie  di  clienti  per  i  quali  il  prodotto  non  è  compatibile,  nonché  l’obbligo  di  adottare  opportune 
 disposizioni  per  ottenere  dai  produttori  le  informazioni  di  cui  all’articolo  30-decies  comma  5  del  Codice  e  per  comprendere 
 le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto 

 g.  obbligo  di  fornire  in  forma  chiara  e  comprensibile  le  informazioni  oggettive  sul  prodotto,  illustrandone  le  caratteristiche,  la 
 durata,  i  costi  e  i  limiti  della  copertura  ed  ogni  altro  elemento  utile  a  consentire  al  contraente  di  prendere  una  decisione 
 informata 

 Sezione  II  –  REGOLE  SUPPLEMENTARI  PER  LA  DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI  DI  INVESTIMENTO 
 ASSICURATIVI 

 a.  prima  della  sottoscrizione  di  ciascuna  proposta  di  assicurazione  o,  qualora  non  prevista,  del  contratto,  obbligo  di 
 consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

 b.  obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto 
 c.  in  caso  di  vendita  con  consulenza,  obbligo  di  informare  il  contraente  se  il  prodotto  è  adeguato,  specificandone  i  motivi  e 

 dandone  evidenza  in  un’apposita  dichiarazione.  In  mancanza  di  tale  dichiarazione,  il  prodotto  assicurativo  non  può  essere 
 distribuito con consulenza 

 d.  in  caso  di  vendita  senza  consulenza  di  un  prodotto  di  investimento  assicurativo,  obbligo  di  informare  il  contraente  se  il 
 prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

 e.  in  caso  di  vendita  senza  consulenza  di  un  prodotto  di  investimento  assicurativo,  obbligo  di  informare  il  contraente  della 
 circostanza  che  il  suo  rifiuto  di  fornire  una  o  più  delle  informazioni  richieste  pregiudica  la  capacità  di  accertare 
 l’appropriatezza  del  prodotto  proposto,  nel  caso  di  volontà  espressa  dal  contraente  di  acquisire  comunque  il  prodotto, 
 obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

 f.  obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice 
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 ALLEGATO 4 
 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO  NON-IBIP 

 Il  distributore  ha  l’obbligo  di  consegnare  o  trasmettere  al  contraente,  prima  della  sottoscrizione  di  ciascuna  proposta  o, 
 qualora  non  prevista,  di  ciascun  contratto  assicurativo,  il  presente  documento,  che  contiene  notizie  sul  modello  e  l’attività 
 di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite 

 Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 

 [La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa] 

 1.1 Agenti - Responsabili dell’attività di intermediazione assicurativa: 

 ❏  STELLINI ALESSANDRO Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000073931 del 14.02.2013 
 ❏  VINCI VANIA Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000070930 del 12.02.2007 

 Nella loro qualità di responsabili dell’attività di intermediazione della: 
 Stellini Assicurazioni di Vinci Vania & C. S.a.s. 
 Iscrizione RUI  sezione “A” (Agenti) n. A000328233  del 15.01.2010 
 Sede legale ed operativa: Via P. Saibene, 22 – 21054 Fagnano Olona (VA) - Telefono 0331.617654 
 Sede secondaria: Via Roma, 1 - 21050 Gorla Maggiore (VA) - Telefono 0331.1090076 
 Fax 0331.619682 - Mail:  stellini1960@gmail.com  - Pec:  stelliniassicurazionisas@pec.it 
 Sito internet dell’Agenzia:  www.stelliniassicurazioni.it 

 1.2 Addetto all’attività di intermediazione all’interno e/o all’esterno dei locali dell’Intermediario di cui sopra: 

 ❏  GALMARINI GIUSEPPINA MICHELA  Iscr.  Rui n. E000060239  del 23.12.2011 
 ❏  FRATTINI PAOLA  Iscr. Rui n. E000170272 del 23.12.2011 
 ❏  D’OROLOGIO STEFANIA  Iscr. Rui n. E000462613 del 12.11.2013 
 ❏  STELLINI GIUSEPPE  Iscr. Rui n. E000658782 del 16.06.2020 
 ❏  MARGAGLIOTTI ALESSIA MARIA  operante solo all’interno  dei locali dell’Agenzia 

 in qualità di  dipendente  dell’intermediario Stellini  Assicurazioni S.a.s. 

 Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni. 

 Gli  estremi  identificativi  e  di  iscrizione  dell’intermediario  possono  essere  verificati  consultando  il  RUI  sul  sito  internet 
 dell’Ivass. 
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 Stellini Assicurazioni S.a.s. 
 Intermediari delle Assicurazioni 
 Responsabili dell’attività di intermediazione: 
 Stellini Alessandro  Iscr. Rui A000073931 
 Vinci Vania  Iscr. Rui A000070930 

 1.3 Il Responsabile/Addetto all’attività di intermediazione assicurativa sopra identificato, propone il contratto: 

 per conto delle seguenti imprese di assicurazione: 

 -  Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA 
 -  Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. 
 -  Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 
 -  Tutela Legale S.p.A. 

 in  forza  dei  rapporti  di  libera  collaborazione  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  10,  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  nr. 
 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari: 

 Agenzia  SSG  SAS  di  Sartori  E.  Sangiorgi  A.  Grandi  F  &  C.  -  Piazza  Trento  e  Trieste,  2  –  21052  Busto 
 Arsizio 
 Iscritta alla sezione A del RUI al n. A000547268 in data 26/04/2016 
 Mail:  agenzia.bustoarsiziopiazzatrentoetrieste.it@generali.com 
 Pec:  ssgsas@legalmail.it  –  generaliitalia@pec.generaligroup.com 
 Imprese  per  le  quali  è  svolta  l’attività:  Europe  Assistance  Italia  S.p.a.  -  Das  S.p.a.  Assicurazioni  -  Generali  Italia 
 S.p.a. 

 Agenzia CASTOLDI SAS DI CASTOLDI GIACOMO & C.  – Piazza Mazzini, 25 – 20022 Castano Primo 
 Iscritta alla sezione A del RUI al n. A000546850 in data 18/04/2016 
 Mail:  castoldiassicurazioni@gmail.com 
 Pec:  castoldisas@legalmail.it 
 Imprese  per  le  quali  è  svolta  l’attività:  Allianz  Global  Life  Dac  -  Tua  Assicurazioni  S.p.a.  -  AWP  P&C  S.A.  - 
 Tutela legale S.p.a. - Allianz S.p.a. - Allianz Lebensversicherungs AG 

 Agenzia DPA S.r.l.  - Via Delio Tessa, 1 20121 – Milano 
 Iscritta alla sezione A del RUI al n. A000307576 in data 10.06.2009 
 Mail:  milanouno@coface.it 
 Pec:  coface@pec.coface.it 
 Imprese per le quali è svolta l’attività: Coface SA 

 Agenzia Vitali Nicola S.a.s.  – Corso XX Settembre 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) 
 Iscritta alla sezione A del RUI al n. A000113876 in data 05.03.2007 
 Mail:  52404@agenzia.unipolsai.it 
 Pec:  vitalisas@pec.it  –  unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it 
 Imprese per le quali è svolta l’attività: UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 

 Broker RIMAS-Risk Management Service S.r.l. -  Via San Martino, 11/b – 20122 Milano 
 Iscritto alla sezione B del RUI al n. B000096955 in data 11.05.2007 
 Mail:  rimas@rimas.it 
 Pec:  pec.rimas@legalmail.it 

 Mediorischi SRL -  Via Aldo Rossi, 4 – 20149 Milano 
 Iscritto alla sezione B del RUI al n. B000128535 in data 04.05.2007 
 Mail:  info@mediorischi.it 
 Pec:  mediorischi  @legalmail.it 
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 Stellini Assicurazioni S.a.s. 
 Intermediari delle Assicurazioni 
 Responsabili dell’attività di intermediazione: 
 Stellini Alessandro  Iscr. Rui A000073931 
 Vinci Vania  Iscr. Rui A000070930 

 Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 

 2.1  L’intermediario  non  è  soggetto  ad  obblighi  contrattuali  che  gli  impongono  di  offrire  esclusivamente  i  prodotti  di  una  o  più  imprese,  in 
 coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni). 

 Per i contratti vita puro rischio l’intermediario opera in regime di  non esclusiva. 

 2.2  L’intermediario dichiara che, in riferimento  all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni: 

 ❏  fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni; 
 ❏  fornisce  al  contraente  una  consulenza  fondata  su  un’analisi  imparziale  e  personale  ai  sensi  dell’art.  119  ter,  comma  4  del  Codice 

 delle  Assicurazioni,  in  quanto  fondata  sull’analisi  di  un  numero  sufficiente  di  prodotti  assicurativi  disponibili  sul  mercato  che  gli 
 consenta  di  formulare  una  raccomandazione  personalizzata  secondo  criteri  professionali  in  merito  al  prodotto  adeguato  a 
 soddisfare le esigenze del cliente; 

 ❏  non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, del Codice delle Assicurazioni Private 

 le  attività  prestate  nell'ambito  della  consulenza,  le  caratteristiche  e  il  contenuto  delle  prestazioni  rese  sono  quelle  riportate  nella 
 documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore; 

 Sezione III – 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: 

 Compagnie da 
 noi rappresentate 

 RCA Settore IV  RCA tutti gli altri settori 
 LM e Natanti 

 Helvetia  12,00%  premio imponibile  14,00% premio imponibile 

 Collaborazioni 

 Generali Italia 
 S.p.a. 

 RCA Settore III - IV 
 8,98 %  premio imponibile 

 RCA tutti gli altri settori 
 LM e Natanti 

 9,39 %premio imponibile 

 UnipolSai S.p.a.  RCA Settore I - II 
 12,95 % premio imponibile 

 RCA settore 
 III - IV - VII - LM 

 11% premio imponibile 

 RCA tutti gli altri settori 
 e Natanti 

 12% premio imponibile 

 Allianz  RCA Settore III - IV - LM 
 8,49% premio lordo 

 RCA Settore I II V VI VII 
 e Natanti 

 10,03% premio lordo 

 Tua Assicurazioni  RCA Settore I - II 
 7,72% premio lordo 

 RCA Settore IV 
 6,17% premio lordo 

 RCA Settore 
 III - V - VI - VII - LM 

 4,63% premio lordo 

 Tua Assicurazioni  Natanti 
 4,76% premio lordo 

 Broker 
 Vedi All. 4 

 dell’Intermediario emittente 
 e stampato di polizza 

 Vedi All. 4 
 dell’Intermediario emittente 

 e stampato di polizza 

 Vedi All. 4 
 dell’Intermediario emittente 

 e stampato di polizza 

 Settore  I:  Autovetture;  Settore  II  Taxi;  Settore  III:  Autobus,  filobus,  treni  lillipuziani  su  ruote  gommate;  Settore  IV:  Autocarri,  Motocarri  per  Trasporto  Cose  (> 
 40 quintali); Settore V: Motocicli, Ciclomotori; Settore VI: Operatrici Semoventi; Settore VII: Macchine Agricole; L.M.: Polizze a Libro Matricola 
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 Si  precisa  che  le  provvigioni  RC  Auto  sopra  indicate  sono  riconosciute  alla  nostra  Agenzia  in  caso  di  polizze  emesse  in  qualità 
 di  agente,  mentre  spettano  all’intermediario  con  il  quale  collaboriamo  in  caso  di  polizze  emesse  in  virtù  del  rapporto  di 
 collaborazione. 

 Nel  caso  di  collaborazioni  orizzontali  o  con  intermediari  iscritti  nella  sezione  E  del  Registro,  l’informativa  di  cui  alla  Sezione 
 III  è  complessivamente  relativa  ai  compensi  percepiti  dagli  intermediari  coinvolti  nella  distribuzione  del  prodotto  di 
 investimento assicurativo. 

 Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 

 4.1  I  premi  pagati  dal  contraente  all’intermediario  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 

 4.2  le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: 
 A)  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 
 B)  ordini  di  bonifico,  altri  mezzi  di  pagamento  bancario  o  postale,  inclusi  gli  strumenti  di  pagamento  elettronici,  anche 

 nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 
 C)  denaro  contante:  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) 
 entro  il  limite  di  4.999,99  euro,  nonché  per  i  contratti  degli  altri  rami  danni  con  il  limite  di  750,00  euro  annui  per 
 ciascun contratto. 

 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto: 

 1.  Allegato 3 + Allegato 4 ter + Allegato 4 facenti parte integrante del presente modulo 
 2.  documentazione informativa precontrattuale prevista dalla vigente regolamentazione 
 3.  questionario e valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del Cliente 
 4.  condizioni generali di assicurazione e tutta la documentazione contrattuale prevista dalla vigente regolamentazione 
 5.  questionario  di  valutazione  della  coerenza  compilato  e  verificato  congiuntamente  all’Intermediario  che  propone  il 

 Contratto 

 L’intermediario  dichiara  che,  in  base  alle  informazioni  acquisite  si  è  proceduto  alla  valutazione  delle  richieste  ed  esigenze  del 
 Cliente e sono state illustrate in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto proposto. 
 Tutto ciò premesso, ne consegue che il contratto è risultato coerente con le richieste ed esigenze del Contraente. 

 IL  CONTRAENTE  CONFERMA  DI  AVER  RICEVUTO  ADEGUATA  ED  ESAUSTIVA  SPIEGAZIONE,  IN  FORMA 
 CHIARA  E  COMPRENSIBILE,  SUL  PRODOTTO,  SULLA  DURATA,  I  COSTI,  I  LIMITI  DELLA  COPERTURA 
 ED OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE A CONSENTIRE DI PRENDERE UNA DECISIONE INFORMATA. 

 Luogo e data ___________________________________ 

 Firma del contraente  ______________________________  L'Intermediario ___________________________ 
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 INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 DA PARTE DELL’AGENZIA 

 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  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 denunce 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  della  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. 
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 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. 

 2.  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. 

 3.  Titolari del trattamento 

 I titolari del trattamento dei dati (come definiti dall’art. 4 d.l. 196/20103) sono: 
 -  Stellini Alessandro (intermediario delle Assicurazioni) 
 -  Vinci Vania (intermediario delle Assicurazioni) 

 4.  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. 

 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). 

 Fagnano Olona 

 Data ________________ 

 Firma degli interessati per il consenso  ___________________________________________ 
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