Edizione Marzo 2021

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.

SCARPINATO MICHELANGELO iscritto con n. A000158328 il 04/05/2007
DE TADDEI GABRIELE
iscritto con n. A000304788 il 08/04/2016
in qualità di Agenti, Legali Rappresentanti e Delegati Assicurativi della società agenziali:

PROTEZIONE E SERENITA’ ASSICURAZIONI SRL
iscritta alla Sezione A del RUI con n. A000537007 in data 15/12/2015

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
a) L’intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle Imprese di assicurazioni:

b)

-

ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l’Italia

-

ARAG SE - Rappresentanza Generale per l’Italia

L’intermediario ha in corso un rapporto di libera (ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012, convertito
con modifiche nella L. 221/2012) con i seguenti Intermediari Emittenti:

Cognome e Nome

Numero di
iscrizione
nel RUI

Data
iscrizione
nel RUI

Qualifica con cui il
soggetto opera
SOCIETA’ DI
INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
SOCIETA’ DI
INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
SOCIETA’ DI
INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA

Indirizzo sedi
operative

Indirizzo di posta elettronica

MALO(VI)
Via Roma n.2

VI507@
PEC.AGENZIAZURICH.IT

MALO(VI)
Via Roma n.2

ASSITEAM71@
LEGALMAIL.IT

MALO (VI)
Via Roma n.2

progetto.vita.srl@legalmail.it

STUDIOROMAGNABROKER
SAS@LEGALMAIL.IT

ASSITEAM 60 di Michelangelo Scarpinato e C. SAS

A000196468

19/07/2007

ASSITEAM 71 di De Taddei Gabriele & C. SAS

A000457248

22/03/2018

PROGETTO VITA S.R.L.

A000639108

15/10/2019

STUDIO ROMAGNA BROKER SAS DI ROMAGNA G.

B000302538

11/05/2009

BROKER
ASSICURATIVO

MALO (VI)
Piazza S. Bernardino,2

LAB S.R.L.

B000295098

20/03/2009

BROKER
ASSICURATIVO

CASTELFRANCO V. (TV)
Piazza Serenissima, 60

lab@pec.it

04/04/2017

BROKER
ASSICURATIVO

MONTEGALDA (VI) Via
Fradellin, 13/A

cert@pec.magellanoinsurancebroke
r.it

MAGELLANO INSURANCE BROKER S.R.L.

B000570820

Si precisa che tale collaborazione orizzontale viene svolta in via reciproca, sicché gli Intermediari sopra elencati
assumono il ruolo di Emittenti della polizza, poiché titolari del relativo mandato da parte dell’Impresa, mentre
l’Intermediario PROTEZIONE E SERENITA’ ASSICURAZIONI SRL assume il ruolo di Intermediario Proponente
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SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Con riguardo al contratto proposto:
a)

b)
c)

l’intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni
Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta
consulenza base)
che la consulenza fornita ha ad oggetto le seguenti attività, caratteristiche e contenuti: …
l’intermediario fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) 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 contraente

d)

l’intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione

e)

l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una più imprese di assicurazione

f)

quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di
nuocere agli interessi del contraente, l’intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione
di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
a) Il compenso percepito da PROTEZIONE E SERENITA’ ASSICURAZIONI SRL ha natura di:
commissione inclusa nel premio assicurativo
onorario corrisposto direttamente dal contraente
altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’attività di
intermediazione complessivamente svolta e del servizio erogato al cliente
combinazione dei compensi su indicati
b)

L’ammontare dell’onorario corrisposto direttamente dal contraente è pari a ZERO, o in caso di impossibilità di indicare
tale importo, specificare come quest’ultimo può essere calcolato

c)

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto come da
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ZURICH INSURANCE PLC

CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA CONTRATTUALE

-

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

-

BENE ASSICURAZIONI S.P.A.

RC autovetture, motocicli,
natanti ad uso privato/diporto
Tutti i restanti rischi

ciclomotori,

RC Veicoli di tutti i settori di tariffa ad
eccezione di quelli al punto successivo
RC Veicoli dei Settori Tariffari III (autobus),
IV (autocarri), V (motocicli e ciclomotori)

LIVELLO
PROVVIGIONALE*

10 PERCENTO
8 PERCENTO
9 PERCENTO
7 PERCENTO

-

RC Autovetture

12 PERCENTO

-

Autocarri fino 35 q.li

10 PERCENTO

-

Tutti i restanti rischi

8 PERCENTO

* I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in
percentuale e riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario
Nazionale
d) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa
di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti
nella distribuzione del prodotto assicurativo
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SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
a)

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.

b)

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
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 elettronici, 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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.
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