
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AI CLIENTI IVASS - Legge 7 Agosto 2012, n 135  
 

La presente comunicazione viene affissa nei locali dell’intermediario in posizione visibile al pubblico.  
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
l’intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non 
prevista, un contratto di assicurazione.  
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI 
NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI  

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di 
norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:  
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al 
contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;  
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo 
corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla 
durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a 
fornire un’informativa completa e corretta;  
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, 
ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso 
ogni informazione che ritengono utile;  
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di 
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto 
assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;  
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del 
contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;  
f) possono 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, che abbiano quale 
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;  

3. denaro contante, con i limiti previsti dalle norme vigenti, 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. 

 

 

PARTE I                                    INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO 
Tabella 1.1 

DATI DELL’INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITA 

Ragione sociale dell’ Agenzia PINI ASSICURAZIONI DI PINI EUGENIO & C. SNC 

Sede legale CAPRIOLO (BS) 
Sede operativa CAPRIOLO (BS) 
Telefono e fax 030. 73 64 128        030. 74 60 4490 
Posta elettronica certificata piniassicurazioni@mailtocert.it 
P.E.C. Agente pini.eugenio@pec.it 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
Numero A000074090 
Data 12/02/2007 
Sezione A 

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) 

SARA ASSICURAZIONI div. ALA   

LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. 

LIGURIA VITA S.P.A. 

SLP ASSICURAZIONI S.P.A. 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI div. UNIPOL 

L’intermediario dichiara che in virtù di 
un obbligo contrattuale, è tenuto a 
proporre esclusivamente i contratti 
delle seguenti imprese: 

 
 

C.I.B.  S.r.l. – Via Corfù, 94 – 25124 BRESCIA 
Iscritto al R.U.I. Sezione B n. B00052816 dal 01/06/2007 
 

FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. 
Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 MILANO 
Iscritto al R.U.I. Sezione B n. B000480264 dal 13/02/2014 

 

Tabella 1/2 
 
 
L’intermediario dichiara che offre i 
prodotti dei seguenti intermediari 
assicurativi per i quali opera in 
rapporto di collaborazione: 
 
 
(AI SENSI DELL’ART.22 COMMA 10 d.l. 18/10/2012 n° 179) 

 

 

 

PINI ASSICURAZIONI di PINI EUGENIO & C. s.n.c. 
Sede Legale: Via Cerese, 7 - 25031 CAPRIOLO (BS) 

Tel.030/7364128 - Fax 7460490  

 e-mail  info@piniassicurazioni.it 

Cod.fisc. e P.IVA 01839870175 – Reg.Società Trib. D i Brescia n. 29077 



Tabella 1/3 

DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO COL CLIENTE IN CASO DI SOGGETTO ISCRITTO AL 
REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

Estremi di iscrizione al registro degli  
intermediari assicurativi 

Barra 
con 
una X 

 
Cognome Nome 

 
Qualifica 

Numero Data Sezione 

 PINI EUGENIO Rappresentante legale A000074430 12/02/2007 A 

 PINI EUGENIO Responsabile attività intermediazione A000074430 12/02/2007 A 

 PINI AGOSTINO Collaboratore E000074091 12/02/2007 E 

 VEZZOLI LAURA Collaboratore E000074092 12/02/2007 E 

 VEZZOLI GIAMPAOLO Collaboratore E000288022 13/01/2009 E 

 BOLIS SILVIO Collaboratore E000312151 14/07/2009 E 

 PINI  MADIAN Collaboratore E000343140 01/06/2010   E 

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) 

DATI DELL’ INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO COL CLIENTE IN CASO DI SOGGETTO NON ISCRITTO AL 
REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

Barra con 
una x 

Cognome Nome Qualifica Data assunzione 

 FOGLIA ROMINA Impiegata 09/10/1990 

 MANGANONI ADELE Impiegata 01/04/2015 

 

NOTA PER IL CONTRAENTE 
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 

 

PARTE   II            INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
DICHIARAZIONI DELL’INTERMEDIARIO 

L’agenzia PINI ASSICURAZIONI DI PINI EUGENIO & C. S.n.c. e tutte 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 in un’ impresa di 
assicurazioni. 

Nessuna impresa di Assicurazione o impresa controllante di un’ impresa di assicurazioni è detentrice di una partecipazione 
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’ agenzia PINI ASSICURAZIONI DI PINI 
EUGENIO & C. S.n.c.. 
L’agenzia , con riguardo al contratto proposto, opera in qualità di Agente, se la proposta si riferisce a prodotti delle Imprese 
indicate nella tabella 1/1 , ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati nella tabella ½. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.23 DEL 2008 
Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese nelle polizze di responsabilità civile auto 

IMPRESA DI ASSICURAZIONI Tipologia di contratto  
Categoria veicolo/natante 

LIGURIA ASS.NI SPA SARA ASS.NI div.ALA UNIPOLSAI ASS.NI div.UNIPOL 

Settore I – II : Autovetture e auto tassam. 
Settore III     : Autobus e filobus 
Settore IV     : Autocarri – Motocarri – Spec. 
Settore V      : Ciclomotori e motocicli 
Settore VI     : Macchine operatrici 
Settore VII    : Macchine agricole 
Settore VIII   : Natanti 

8,94 % 
7,32 % 
7,32 % 
8,94 % 
8,94 % 
8,94 % 
8,94 % 

10,41 % 
8,81 % 
8,81 % 

10,41 % 
10,41 % 
10,41 % 
10,41 % 

7,00 % 
7,00 % 
7,00 % 
7,00 % 
7,00 % 
7,00 % 

  7,00 % 

PROVVIGIONI ESPRESSE IN TERMINI PERCENTUALI, APPLICATE AL PREMIO GLOBALE DELLA GARANZIA 
“RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO” 

 

PARTE III                       INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
INFORMAZIONI GENERALI 

E’ stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati con un 
minimo di €uro 15.000,00 ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Dlgs n. 209/2005. 

L’ attività di intermediazione 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. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell’attività di 
intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la ns. Agenzia che l’intermediario indicato nella tab. 1/2. 

E’ facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’ Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo scritto alle imprese inerenti il 
rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino, soggetti coinvolti nel ciclo operativo delle imprese. Le informazioni sulle 
modalità di inoltro del reclamo alle imprese sono riportate sulle note informative dei singoli contratti assicurativi. 
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’ impresa, entro il 
termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi. all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 R O M 
A,   (fax 06-42133745 – 06 42133353 ) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’ impresa.  

 
 


