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NUMERO PROPOSTA O POLIZZA
_-

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O
DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE.
(Modello 7B)
ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che
contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Tabella 1.1 - Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi
Cognome e Nome
Qualifica
Iscrizione al registro degli
intermediari assicurativi
Ragione sociale
Sede legale ed operativa
Telefono
Fax
Posta elettronica
Sito Internet
Iscrizione al registro degli
intermediari assicurativi

Nicola Marini
Valentina Orlandini
Broker Assicurativo
Consulente Assicurativo
Numero: B000426027
Numero: E000426028
Data: 03/09/2012
Data: 03/09/2012
Sezione: B
Sezione: E
Attività svolta per conto di
Avo Centro Assicurativo Broker di Marini Nicola & C SAS
Via Arzelà 11/13 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA
0187695076
0187695076
broker@avocentroassicurativo.it
www.avocentroassicurativo.it
Numero: B000499999
Data: 28/11/2014
Sezione: B

Nota per il contraente
Gli estremi identificativi
e di
iscrizione
dell’intermediario
possono essere
controllati
visionando il registro
unico
degli intermediari
assicurativi e
riassicurativi
sul sito internet
dell’ISVAP
(www.isvap.it)

Tabella 1.2 – Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Tabella 2.1 – Dichiarazioni dell’intermediatio
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle
imprese di assicurazione rappresentate.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’ impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario.
L’intermediario con riguardo al contratto proposto, non fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale
L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione. Diritto dell’assicurato è richiedere l’elenco delle Imprese e degli intermediari con cui l’intermediario può
avere un rapporto
Tabella 2.2 – Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti
di affari
Vedi elenco riportato nelle Tabelle 3.2. e 3.3.
PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Tabella 3.1. – Informazioni generali
Ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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.
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che coprei danni
arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infed eltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione c/o IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. +39 06421331 per chiedere il risarcimento del danno
patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia
stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
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IL CONTRATTO È INTERMEDIATO PER LA COMPAGNIA, AGENZIA O BROKER INDICATO CON X IN TABELLA 3.2 - 3.3 - 3.4 O 3.5

Tabella 3.2. Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali l’intermediario ha un accordo in corso di
validità che autorizza la stessa ad incassare i premi
- Afi-Esca SA
- D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
- Genial Più
- Met Life Europe Limited
- Roland Rechtsschutz Versicherung AG

Tabella 3.3 Agenzie con accordo ratificato dall’impresa preponente
-Challenge Underwriting Agency - Piazza Dante 8/7 - 16121 Genova (GE) - RUI A000518777 dal 07/05/2015 - NOBIS Compagnia di
Assicurazioni S.P.A.
- Sartorio & Facco SNC - Via Roma 9/2 16154 Genova RUI A000146916 dal 10/04/07 Tel 010561041 http://www.sartorioefacco.it/ - Generali
Italia S.P.A., Europ Assistance Italia S.P.A.

Tabella 3.4 Agenzie con accordo NON ratificato dall’impresa preponente
-Bascherini Carlo - Via Venezia 1, Marina di Carrara (MS), RUI A000185611 dal 11/05/2007,tel 0585780409, ag4609@axa-agenzie.it - Axa
Assicurazioni S.P.A., Axa Europe Limited, Arag SE, HDI Assicurazioni S.P.A.
- Bastogi Paolo e Brogi Elio SNC - Via Costantini 18 La Spezia RUI A000074348 dal 19/02/07 Tel 0187511092, ag5220@saraagenzie.it - Sara
Assicurazioni S.P.A., Sara Vita S.P.A.
- Crocini Stefano & Goggioli Tancredi SNC - Via Chiantigiana, 78 50012 Bagno a Ripoli (FI) iscr. RUI A000063027 dal 19/02/07 Tel 0558549237
- UnipolSai Assicurazioni S.P.A.
- Ciabatti intermediazioni SAS di Buselli Emiliano & C.- Galleria D ’Azeglio Carrara (MS) RUI A000140693 dal 13/06/12 Tel. 0585776769 Groupama Assicurazioni S.P.A.
- Nicola Manes - Via Bosco 45/2 16121 Genova (GE) iscr. RUI A000115162 dal 2/04/07 Tel 010587639, agenzia.genova@gruppoitas.it - ITAS
Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni
- Sartorio & Facco SNC - Via Roma 9/2 16154 Genova RUI A000146916 dal 10/04/07 Tel 010561041 http://www.sartorioefacco.it/
genova@sartorioefacco.it - ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni

Tabella 3.5. - Ragione sociale dei broker assicurativi con i quali l’intermediario ha un accordo in corso di validità
- RCAPOINT BROKER SRL - Via Don Carlo Steeb, 7 37122 Verona (VR) iscr. RUI B000368038 dal 21/01/11 Tel 0459400014 info@rcapoint.it
- FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA - Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10, 20123 Milano (MI) RUI B000427988 dal 13 Febbraio 2014 Tel.
892626 - Fax 0293661068 PEC facile.it-broker@pec.it
- BRIDGE INSURANCE BROKER SRL - Viale Europa, 780 55100 Lucca (LU) iscr. RUI B000429099 dal16/10/12 Tel 0583510158 Fax
05831705144 - info@bridgeinsurance.it
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it)
Tabella 3.4 - Nota importante per il contraente e per l’assicurato
In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia, ratificato
dall’impresa, in corso di validità che autorizza l ’intermediario ad incassare i
premi. Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi
collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei
confronti del contraente e conseguentemente impegna l ’impresa o, in caso di
coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto. In caso di mancanza dell ’accordo con
l’impresa o di sussistenza dell’accordo con l’agenzia NON ratificato dall’impresa
in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori,
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti
del contraente e conseguentemente NON impegna l ’impresa o, in caso di
coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto.
In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del
contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data
riportata sulla quietanza rilasciata dall’impresa.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto:
copia delle comunicazione informative modelli 7A e 7B o modello unico - art. 49 comma 3 Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;
la restante documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti (mod. Privacy, Questionario di adeguatezza,
Condizioni Generali di Assicurazione e Nota Informativa dei contratti sottoscritti - art 9 comma 4 Regolamento Isvap 23/2008
Santo Stefano di Magra, 27/09/2016

ORLANDINI VALENTINA
RLNVNT91L60D629R

Cognome e Nome / Ragione Sociale
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