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AVVERTENZA: 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 interesse 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 relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

Tabella 1.1 

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi  Nota per il contraente 

Cognome e Nome  Qualifica 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). 

RIZZOLI    DAVIDE RESP. INTERMEDIAZIONE 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000064932 11/05/2007 B 

In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi 

 Cognome e Nome Qualifica 

  

Attività svolta per conto di 

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). 

Ragione sociale RIZZOLI BROKER SRL 

Sede legale ed operativa Via Tosarelli 370  – 40055 Villanova 

Telefono 051/780864 

Fax 051/6053623 

Posta elettronica villanova@rizzolibroker.it  

Posta elettronica certificata rizzolibroker@pec.rizzolibroker.it  

Sito Internet www.rizzolibroker.it  

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000069021 25/05/2007 B 

 

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 

IVASS – 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 d’interessi 
 

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario 

Rizzoli Broker srl e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o 

dei diritti di voto di una impresa di assicurazione 

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 della Rizzoli Broker srl 

NO/SI La Rizzoli Broker srl, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale 1.  

 

SI 
Rizzoli Broker srl  propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di 

una o più imprese di assicurazione 

 

 

Tabella 2.2 - Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali 

Rizzoli Broker srl 

ha o potrebbe avere rapporti d’affari 

Vedi elenco riportato nelle Tabelle 3.2 e 3.3  

 

 

PARTE III 

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

Tabella 3.1 - Informazioni generali 

mailto:amministrazione@rizzolibroker.it
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mailto:rizzolibroker@pec.rizzolibroker.it
http://www.rizzolibroker.it/


 
MOD. 7B 

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 DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE  

Rizzoli Broker Srl 

40055 VILLANOVA (BO) – Via Tosarelli, 370   – Tel.051/780864 – Fax 051/6053623 

Codice Fiscale e P.IVA 03270390374 –  R.E.A. di BO  n° 212568    Cap. Sociale €10.400,00= int. versato 

R.U.I. n° B000069021    amministrazione@rizzolibroker.it – sito www.rizzolibroker.it  

 
 

2 

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 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 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione 

Istituito c/o la CONSAP  

Via Yser, 14 – 00198 - Roma – Tel.: +39 06/857961 – E.mail: segreteria.fgs@cosap.it 

per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, 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 al broker indicato nella 

parte 1 punto 2 del presente documento. 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. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all’Autorità 

Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la conciliazione.  

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati al punto 3.3, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha  il rapporto diretto con l’impresa 

di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso. 

 

Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali 

Rizzoli Broker srl 

ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi  

GENIALLOYD div. GENIAL+                             MILANO   

ARAG ASSICURAZIONI Spa                              VERONA  

AIG   EUROPE S.A                                               MILANO  

FILO DIRETTO ASSICURAZIONI Spa               MILANO  

UNIPOL  SAI                                                         MILANO  

 

Tabella 3.3 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali 

Rizzoli Broker srl ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi 

3.3.1 Agenzie con accordo Ratificato dall’impresa preponente 

ASSICOOP  MODENA                                               UNIPOL SAI  

ASSICOOP BOLOGNA                                              UNIPOL  SAI AG Generale  BOLOGNA 100                                 GENERALI Italia Spa 

A.B. Sas  Ag.  Imola                                                    AXA  ASS.NI 
ASSIGROUP Srl                                                        GROUPAMA Spa - 

                                      AVIVA ITALIA – NATIONALE SUISSE - UCA 

CRISTINI CLAUDIO Ag. BOLOGNA                       Generali Italia   Spa ASTUR DI TURRINI    Ag. BO                                ALLIANZ  RAS 

RICCARDO CAMPODONICO Ag. (C.d.R)              Generali Italia   Spa MAESTRINI  BO  Ag.400                                  REALE MUTUA ASS.NI 

CIOMPI ASS.NI 1949 dott. Ciompi sas Ag. Imola      Generali Italia   Spa BONONIA INSURANCE Srl                                     UNIPOL SAI  

CREDITPARTNER Srl                                                COFACE ASS.NI MUSOLESI E ZUCCHINI Sas                                  CATTOLICA  ASS.NI  

MINGHETTI ASS.NI  Sas   Ag. Faenza                      AXA  ASS.NI ZUPPIROLI E ANCESCHI  E SAS                           ZURICH  ASS.NI 
A & G  ASSIPROGETTI                                              ATRADIUS BLUE UNDERWRITING AGENCY Srl                   AIG     

3.3.2 Agenzie con accordo NON ratificato dall’impresa preponente  

AG. CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)         VITTORIA  ASS,NI SESTANTE2 Srl   Milano       -             ex  CARIGE ora AMISSIMA Spa 

AEC UNDERWRITING Spa  LLOYD’S  – Torus- AM TRUST UA Agency Underwriting       –         AM TRUST 

BSA Srl  ROMA                           LLOYD’S – MILANESE – AM TRUST   

 

Tabella 3.4 - Nota importante per il contraente e per l’assicurato – Informazione sull’incasso dei premi del contratto proposto 

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  

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 C.a.p. e art. 55 Reg. Isvap 

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. 

 Il pagamento del premio 

eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori ai sensi 

dell’art. 118 C.a.p. 

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.  
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3.5 COLLABORAZIONE CON ALTRI INTERMEDIARI (da inserire ove necessario) 

Il broker Rizzoli Broker S.r.l. informa il cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata, ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012, in collaborazione 

con gli intermediari che seguono: 

                                                                                                                                         

Nome / Ragione Sociale  

Iscrizione al RUI  

Data Iscrizione  

Ruolo Intermediario Collocatore che piazza il rischio 

 

Gli intermediari collocatori svolgono altresì le seguenti ulteriori attività: 

 

 Predisposizione di Studi Assicurativi; 

 Riscossione premi; 

 Operazioni di quietanzamento; 

 Gestione dei rinnovi; 

 Modifiche e sostituzioni contrattuali; 

 Gestione dei sinistri; 

 Informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza. 

 

In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità solidale nei confronti dei clienti, fatte salve le 

rivalse interne tra gli stessi. 

Valgono, anche per questa collaborazione, le informazioni sull’incasso dei premi di cui al precedente 3.4  

 

 

 

Villanova  lì   26/11/2016  
                    RIZZOLI BROKER Srl  
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