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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE COME DA REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole
generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
-  consegnano/trasmettono  al  contraente  copia  del  documento  (All.  4  al  Regolamento  Ivass  n.  40/2018)  che  contiene  i  dati  essenziali
dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i
limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisone informata; 
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o
dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il
contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo
ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,
sottoscritta dal contraente e dall’intermediario; 
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di
ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi 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, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, 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), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i
contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 

INTERMEDIARIO CON CUI AVVIENE IL CONTATTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO

Nome e Cognome :_____________________________ Nr. Iscriz. RUI: _______________Data iscrizione: _______ e-mail:___________________
nella sua qualità di:
 addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker;  addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore del broker;
 addetto all'intermediazione, non iscritto al RUI, all'interno dei locali del broker;  rappresentante legale;

Dati dell'intermediario per cui la persona sopra indicata svolge l'attività:
Capozucca Insurance Broker srl - 62012Civitanova M. (MC) - Corso Garibaldi,308. Nr. Iscrizione al RUI B000269514  data iscrizione: 17.07.2008
Telefono 0733.771966 Sito Internet www.capozucca.  com; Indirizzo mail: info@capozucca.com; Indirizzo mail PEC: capozucca@pec.it

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 21- 00187 Roma

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE

Luogo: _________________ Data: __________________

Cognome e nome o Ragione sociale del Contraente ___________________________________

In ottemperanza all’art. 56 comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018 il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto/preso visione di: 
• Allegato 3 e 4, con eventuale Tabella RCAuto, se applicabile
 di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 - GDPR)
 di aver preso visione dell'elenco delle imprese e delle agenzie di assicurazione con cui la Vostra società ha in essere accordi di 

collaborazione che autorizzano o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi 
dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005, anche attraverso il ns. sito internet www.capozucca.com 

 del questionario per la coerenza/adeguatezza assicurativa del contratto offerto;
 di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa in vigore;
 di accettare l'eventuale trasmissione di tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale in formato elettronico, ferma la facoltà di 

revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento scrivendo a info@capozucca.com
 di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della polizza nr/proposta nr.  _____________________  

Compagnia delegataria _________________________  , Targa ______________ , Ramo _______________________________________

Timbro (se società) e firma del Contraente _________________________________

Capozucca Insurance Broker s.r.l. – Corso Garibaldi, 308 , 62012 Civitanova Marche (MC) - Italy
 Tel. 0733.771966 – Telefax 0733.1930156  e-mail info@capozucca.com  sito internet www.capozucca.com  PEC: capozucca@pec.it

C. F. e P.I.  01665310437 -  Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. - Iscrizione al RUI nr. B000269514 del 17.07.2008
 

http://www.unicabroker.it/
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