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ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/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 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
DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Cognome e nome
Iscrizione nel registro (RUI)

SCARPINATO MICHELANGELO iscritto con n. A000158328 il 04/05/2007
DE TADDEI GABRIELE
iscritto con n. A000304788 il 08/04/2016

SEZIONE A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
Ragione sociale
Società di
Intemediazione
Assicurativa
Iscrizione nel registro
(RUI)

operano nella veste di:

Agenti - Legali Rappresentanti e Delegati Assicurativi
della società agenziale:

PROTEZIONE E SERENITA’ ASSICURAZIONI SRL
iscritta alla Sezione A del RUI con n. A000537007 in data 15/12/2015
Via F.Crispi, n.5 – 36048 BARBARANO MOSSANO (VI)

Indirizzo della sede legale

Indirizzo delle sedi operative

1.
2.

Via F. Crispi, 5 - 36048 BARBARANO MOSSANO (VI)
Via Arasella, 23 - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Recapito telefonico

TEL 0444 795658

Indirizzo e-mail e pec

EMAIL: vi507@agenziazurich.it

PEC: vi507@pec.agenziazurich.it

Indirizzo internet (ove
esistente)
L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari: 00187 Roma, Via Del Quirinale n.21

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco annesso al RUI per gli operatori in regime di
prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
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SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E
RIASSICURATIVO
a)

L’intermediario comunica di aver:
messo a disposizione nei propri locali i seguenti elenchi
pubblicato sul proprio sito internet indicato nella sezione I del presente documento i seguenti elenchi
1.

elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari:

✓ ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza generale per l’Italia
✓ ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.
✓ ARAG S.E. – Rappresentanza generale per l’Italia
✓

Compagnie con cui si ha in essere un rapporto d’affari sulla base di un rapporto di collaborazione orizzontale o lettere di
incarico:
- COMPAGNIE FRANÇAISE POUR LE COMMERCE EXTERIÉUR S.A. (COFACE)
- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
- LLOYD’S – Rappresentanza generale per l’Italia
- D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A.
- CHUBB EUROPEAN GROUP PLC – Rappresentanza generale per l’Italia
- AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia
- ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) – Rappresentanza generale per l’Italia
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI
- HDI ASSIURAZIONI S.P.A.
- GENERALI ITALIA S.P.A.
- INTER PARNER ASSISTANCE S.A.
- AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

2.
b)

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

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il
contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
a)

di NON detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’altra
impresa di assicurazione (indicare nome e dati);

b)

che NESSUNA impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice 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 ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare
reclamo per iscritto:
• all’impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi;
• agli intermediari tramite le seguenti modalità:
PROTEZIONE E SERENITA’ ASSICURAZIONI SRL – UFFICIO RECLAMI
posta: via F.Crispi n.5, 36048 Barbarano Mossano (VI) --mail: vi507@agenziazurich.it
--pec: VI507@pec.agenziazurich.it;
il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS o alla
Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c) Resta ferma la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.
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