Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in
occasione del primo contatto, dall’intermediario o dall’addetto all’attività di intermediazione che
opera all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel registro )
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, nonché in
caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al
contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) 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. 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;
2. 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;
3. 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), nonché per i contratti degli altri rami
danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.
Località: ……………………………. Data ………………
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
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L’Intermediario iscritto

Regolamento IVASS (ex ISVAP) N. 5/2006 - ALLEGATO 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI
RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

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 conflitto di
interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Tabella 1.1
In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi
Cognome e Nome

Qualifica

TRIBBIOLI SIMONE

BROKER DI ASSICURAZIONI

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero
Data
B000125342

04/05/2007

Sezione
B

Nota per il contraente
Gli estremi identificativi e di
iscrizione dell’intermediario
possono essere controllati
visionando il registro unico
degli intermediari
assicurativi e riassicurativi
sul sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it).

Attività svolta per conto di
Ragione sociale
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
Sede legale ed operativa
VIALE MONTEGRAPPA 177 PRATO 59100
Telefono
057433445
Fax
0574405887
Posta elettronica
info@riskco.it
Sito Internet
www.riskco.it (non operativo)
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero
Data
Sezione
B0001253421
04/05/2007
B

Gli estremi identificativi e di
iscrizione dell’intermediario
possono essere controllati
visionando il registro unico
degli intermediari
assicurativi e riassicurativi
sul sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it).

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

PARTE II
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono 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 un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi
SI
imparziale.

1

Tribbioli Simone ex n. 8358/A della 1^ sezione dell’Albo dei Broker.
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SI

RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono
di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
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PARTE III
Informazioni sulle forme di tutela del contraente
Tabella 3.1 - Informazioni generali
Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, 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.
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione
c/o IVASS
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di 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’IVASS
Tabella 3.2

- Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali

RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza per LLOYD’S di Londra – Alcuni sottoscrittori
l'Italia
ARAG ASSICURAZIONI SPA – Direzione Generale
CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.
GLOBAL ASSISTANCE SPA
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Gerenza
di Roma
Tabella 3.2 bis - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa a NON incassare i premi
MetLife Ltd (Rappresentanza per l'Italia)
Tabella 3.3 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali la RISKCO DI TRIBBIOLI
SIMONE ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi
3.3.1 Agenzie con accordo ratificato dall’impresa preponente
GENERALI ITALIA SPA div. Ina Assitalia– Agenzia
GENERALI ITALIA S.P.A. div. Generali Ag. Prato-Ponente
Generale di Prato
COFACE ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Generale di
UnipolSai div. SAI – Agenzia Generale di Agliana (PT)
Prato
UNIPOLSAI div Fondiaria - Agenzia Generale Pistoia Centro ALLIANZ SPA Agenzia Perugia “Settevalli”
FONDIARIA-SAI SPA Agenzia Generale “Prato Unica”
ALLIANZ SPA Agenzia Prato-Calenzano
GENERALI ITALIA SPA div Generali – Agenzia PratoLIGURIA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Aelle Sas di
Ovest
Roberto Villa
GENERALI ITALIA SPA – div. InaAssitalia Agenzia
UnipolSai div. Unipol – Agenzia Sesto Fiorentino – Lucarelli
Montecatini Volpi-Alaia & C. Snc
Assicurazioni Srl
ELBA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Aelle Sas di
ZURICH S.A. Agenzia Assigest Sas - Prato
Roberto Villa
AXA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Aurelio Biscotti –
GENERALI ITALIA SPA div. InaAssitalia – Agenzia
Montemurlo (PO)
3.3.2 Agenzie con accordo NON ratificato dall’impresa preponente
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Firenze
AVIVA ITALIA SPA – Agenzia Manfrè Assicurazioni Srl
“Libertà”
GENERALI ITALIA SPA div. Alleanza Toro – Agenzia
Manfrè Assicurazioni Srl
Tabella 3.4 - Nota importante per il contraente e per l’assicurato
In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con
l’agenzia, ratificato dall’impresa in corso di validità che
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PARTE III
Informazioni sulle forme di tutela del contraente
Tabella 3.1 - Informazioni generali
Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, 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.
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione
c/o IVASS
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia
stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
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
Prato data invio
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
Il Broker Tribbioli Simone
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Spettabile
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
VIALE MONTEGRAPPA 177
59100 PRATO

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione
Cognome e Nome o Ragione sociale:
Data Nascita:
Comune nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo:

Provincia nascita:
Partita IVA:

Residenza o Sede legale
CAP:
Località.

Provincia:

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,
il sottoscritto contraente
dichiara
di avere ricevuto:


copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari
sono tenuti nei confronti dei contraenti;

Firma (1)
………………………………….


(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta
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Spettabile
RISKCO DI TRIBBIOLI SIMONE
VIA RIMINI 27
59100 PRATO

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione
Cognome e Nome o Ragione sociale:
Data Nascita:
Comune nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo:

Provincia nascita:
Partita IVA:

Residenza o Sede legale
CAP:
Località.

Provincia:

Estremi della polizza o dell’appendice a cui si riferisce la dichiarazione
Compagnia delegataria
Ramo:
N° Polizza
Decorrenza
Descrizione rischio

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,
il sottoscritto contraente
dichiara
di avere ricevuto:


copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o,
qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di
rinnovo che comporti tali modifiche;



la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Firma (1)
………………………………….


(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta

