Allegato 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Ai sensi della vigente normativa, 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 rilevo delle stesse. Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno
trimestralmente.
PARTE I

-

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
Cognome e Nome: CRISOSTOMI GIOVANNI
Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui n. A000182177 in data 11/05/2007
In qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della AssiG srl Unipersonale iscritta al RUI n. A000597240 in
data 27/03/2018
Sede Legale: Viale Cesare Battisti 123 C 05100 Terni
Recapito telefonico, indirizzo internet e di posta elettronica: info@assig.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: assig@pec.it
Eventuale Indirizzo internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: www.assig.it
L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.
Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo
L'intermediario dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali /pubblicato sul sito internet:
a) Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha rapporto d'affari direttamente o indirettamente per il tramite di
collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico
b) Elenco degli obblighi di comportamento di cui all' 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 facoltà di richiedere la consegna/trasmissione dell'elenco di cui al punto a).
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi
a)
b)

l'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni non è detentrice di 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 – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente
Si precisa che:
a)
b)

c)

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;
è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto
all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità elencate in allegato e riferite all'impresa proponente
competente o, se del caso, del Broker in caso di polizza emessa tramite lo stesso ed indicato alla Sezione II) e, qualora non
dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa
entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato:
 all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma:
per tutte le questioni relative ai rami Danni e Vita allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall'intermediario o dall'Impresa proponente;
 alla COVIP con riferimento alla previdenza complementare. L'esposto deve avere come destinatario COVIP –
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e deve essere trasmesso mediante servizio postale all'indirizzo
Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 ROMA o inviato via telefax al nr. 06 69506306 o trasmesso da casella di
posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it;
è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente.
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Allegato – Reclami
Reclami – Modalità di presentazione e gestione
a) L'Intermediario trasmetterà senza ritardo all'Ufficio Reclami della Compagnia i reclami di competenza di quest'ultima
entro 3 giorni, dandone contestuale notizia al Contraente reclamante.
Qualora siano di competenza delle Compagnie del Gruppo Helvetia, i reclami potranno essere presentati all'Impresa
preponente presso l'Ufficio Reclami del Gruppo Helvetia, via G.B. Cassinis 21 – 20139 Milano , fax 02 5351794 – email:
reclami@helvetia.it.
b) I reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario che entra in contatto con il cliente potranno essere
presentati secondo quanto previsto alla Sezione V Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente.
In particolare, l'impresa di cui sono offerti i prodotti gestisce i reclami che riguardano il comportamento
dell'intermediario che entra in contatto con il cliente, sia esso un intermediario iscritto nel Registro Unico (anche laddove
si operi nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 della Legge nr. 221 del 17/12/2012 –
"intermediario principale"), o un dipendente/collaboratore di quest'ultimo.
Nella fase istruttoria l'impresa garantisce il contradditorio con l'intermediario principale, il quale è in ogni caso posto tra i
destinatari delle comunicazioni dell'impresa al reclamante e relative al reclamo stesso.
c) L'impresa fornisce riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo; il predetto termine è
sospeso, al fine di rispettare il contraddittorio sopra citato, per un massimo di 15 giorni; nel riscontro l'impresa dà conto
della posizione assunta dall'intermediario, ovvero della sua mancata risposta.

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Ai sensi della vigente normativa, 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.
Cognome e Nome: CRISOSTOMI GIOVANNI
Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui n. A000182177 in data 11/05/2007
In qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della AssiG srl Unipersonale iscritta al RUI n. A000597240 in
data 27/03/2018
PARTE I INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni su modello di distribuzione
L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione:
Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA
Helvetia Vita S.p.A.
Dichiara inoltre di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012,
nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:








T.L. ASSICURAZIONI SNC DI A. TURETTA & G. LANGONE – VIA LUCANDRI 26 02100 RIETI – PIVA 00854020575 ISCRITTO
ALLA SEZ. A DEL RUI N. A000129889. IMPRESE RAPPRESENTATE: ALLIANZ SPA – AVIVA ITALIA SPA – TUTELA LEGALE SPA
ASSIGLOBAL SAS DI CAGNONI LUCA E C. – VIA ROMA 130 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO PG – PIVA 02978790547
ISCRITTA ALLA SEZ A DEL RUI N. A000258496. IMPRESE RAPPRESENTATE: AXA ASSICURAZIONI SPA – AXA LIFE (EUROPE)
LIMITED
PROSSER EVANS SRL – VIA ANTON GIULIO BARRILI 40 00152 ROMA – PIVA 14305571003 ISCRITTA ALLA SEZ. B DEL RUI N.
B0007107. IMPRESE RAPPRESENTATE: AEC UNDERWRITING SPA – UNDERWRITING INSURANCE AGENCY – ASSIMEDICI
SRL – GENERALI ITALIA SPA – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
SINTESI SRL AGENZIE ASSICURATIVE RIUNITE – VIA SETTEVALLI 324 PERUGIA – PIVA 03115350542 ISCRITTA ALLA SEZ. A
DEL RUI N. A000334209. IMPRESE RAPPRESENTATE: UNISALUTE SPA – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
ASSIPLUS SAS DI FURLAN ANTONELLA E C. – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11/12 30016 JESOLO (VE) – PIVA 03687940274
ISCRITTA ALLA SEZ. A DEL RUI N. A000058857. IMPRESE RAPPRESENTATE: BENE ASSICURAZIONI – UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI – UCA – TUA ASSICURAZIONI SPA – UNIQUA ASSICURAZIONI
PANFILO SRL – VIA DEI SALICI 54 02100 RIETI – PIVA 01068570579 – ISCRITTA ALLA SEZ. A DEL RUI N. A000377822.
IMPRESE RAPPRESENTATE: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA – AMISSIMA VITA SPA – BENE ASSICURAZIONI SPA
APSA SRL – VIA ALFONSINE 10 SAN DONATO MILANESE – PIVA 06219080964 – ISCRITTA ALLA SEZ. A DEL RUI N.
A000268724. IMPRESE RAPPRESENTATE: CHIARA ASSICURAZIONI SPA – LLOYD’S
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Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione
Contrassegnare il caso
Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:
a) fornisce / non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private
("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata
b) fornisce / non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4
del CAP, 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 Cliente
c) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di
una o più imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a)
b)

il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata
dall'impresa per cui è svolta l'attività;
relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in
percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS
08/2018

1
2
3
4
5
6
7

CATEGORIA TIPOLOGIA DEL VEICOLO
NATANTE

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA
D'ASSICURAZIONE SA

SETTORE/DESCRIZIONE

LIVELLI PROVVIGIONALI
PERCEPITI (1)

Autovetture uso privato
Veicoli d'epoca e storici
Motoveicoli-Macchine operatriciMacchine Agricole
Conto proprio
Autocarri Conto Proprio
Ciclomotori
Natanti
Conto Terzi - Trasporto pubblico

9,26%
8,49%
6,56%
6,17%
6,35%
6,75%
4,24%

I livelli provvigionali indicati sono percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con la Compagnia.
Sezione IV – Informazioni sui pagamenti dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi l’intermediario dichiara che i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio
autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;
L’intermediario può 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 anche 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 750,00 euro annui per ciascun contratto.
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 56 COMMA 3 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
Il sottoscritto ______________________________________ dichiara di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione
della proposta/contratto, copia del presente Allegato 4 al Regolamento IVASS nr. 40/2018 e di averne preso visione.
Lugo e data

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente

________________

___________________

__________________

Pagina 3 di 3

