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ALLEGATO 4

INFORMAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
(NON IBIP)
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente
documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
remunerazioni percepite, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora, non prevista, di ciascun
contratto di assicurazione.
DATI DELL'INTERMEDIARIO
SOGGETTO ISCRITTO A REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Cognome e Nome ______________________________ - Qualifica ______________________________
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi: Numero _______________ - Data __________ - Sez. ___
Attività svolta per conto di:
ASSIGECO S.R.L.
Sede Legale in 20122 Milano, Via Carlo Crivelli 26
Tel. 02-582104.1 - Fax. 02-58316611
Email/Posta Certificata: amministrazione@assigeco.it - assigeco@pec.assigeco.it
Sito internet: www.assigeco.it
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero B000099506 - Data 22.4.2007 - Sezione - 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).
AUTORITA' COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA
IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
VIA DEL QUIRINALE, 21 - 00187 ROMA
SEZIONE I
INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
X A. L'attività di Assigeco viene svolta per conto dei Lloyd's
B. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012
(collaborazione orizzontale)
Intermediario ex art. 22 L. 22/2012______________________________
Sezione di appartenenza______________________________
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)______________________________
C. Dati del Broker/Agente per il quale è svolta l'attività
(compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)
Nome e Cognome/Denominazione sociale ______________________________
Sede legale ______________________________
Numero Iscrizione RUI ______________________________
Eventuale intermediario collaboratore orizzontale ______________________________
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SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Con riguardo al contratto proposto da ASSIGECO S.R.L. dichiara che:
a) fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito
della consulenza
c) fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente
ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
X d) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione
SEZIONE III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
Il compenso relativo all'attività svolta da ASSIGECO S.R.L. rappresentato da:
a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro _______________;
X b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. altra tipologia di compenso;
d. combinazione delle diverse tipologie di compenso.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI
A. Con riferimento al pagamento dei premi ASSIGECO S.R.L. dichiara che:
X 1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle
Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio di Assigeco stesso.
ovvero
2. Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della
capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
B. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- 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;
- 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 l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in
tale qualità;
- 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.
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:
-

con l'Impresa LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

X con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
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senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora Assigeco non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si
rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo
118 del Codice;
SEZIONE V
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERESSE
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o Assigeco S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna Impresa di Assicurazione.
Nessuna Impresa di Assicurazione o impresa controllante di una Impresa di Assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Assigeco S.r.l.
SEZIONE VI
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
Assigeco S.r.l. informa:
a) che l'attività di intermediazione esercitata 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 e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve
rispondere a norma di legge;
b) che il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto
informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto ad Assigeco S.r.l. al seguente indirizzo:
ASSIGECO S.R.L.
20122 Milano, Via Carlo Crivelli 26
Email: amministrazione@assigeco.it - Pec: assigeco@pec.assigeco.it
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla
ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del
Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto
indicato nei DIP aggiuntivi.
Assigeco S.r.l. ricorda che:
- il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:
fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività
d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la
polizza di cui al precedente punto.
Assigeco S.r.l.
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