Agenzia di Crema
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ASSINNOVATION SRL di Paolo Michelini
Via Capergnanica, 8H 26013 - Crema (CR)
Telefono 0373.81210 + 0373.81100
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assinnovation@legalmail.it

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - MODELLO 7A - 7B UNIFICATO
AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private – e Regolamento ISVAP n.
5/2006), la nostra Agenzia ha l’obbligo di consegnare questa informativa ai clienti. Questo documento contiene notizie
sulla nostra Agenzia, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dei clienti. La mancata
consegna di questa informativa è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
1. GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL’AGENTE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di
modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegna al contraente il presente (Mod. 7A del
Regolamento Isvap) che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti e copia del
documento (Mod. 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, illustra 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) è tenuto 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) informa 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) consegna 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) 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, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.denaro contante con il limite di 2.999,99 € (duemilanovecentonovantanove/99 euro) 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 € (settecentocinquanta/00 euro) annui per ciascun contratto.

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO NELLA NOSTRA AGENZIA
2.1. Dati dell’intermediario per il quale è svolta l’attività:
Ragione Sociale: ASSINNOVATION SRL
Iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 209/2005 in data 19/10/2009, con numero A000319978
Indirizzo sede legale ed operativa: Via Capergnanica, 8H – 26013 Crema (CR), tel. 0373.81210 - Fax 0373.84406
Pec: assinnovation@legalmail.it Sito internet: www.assinnovationassicurazionicrema.com
Denominazione delle Compagnie di cui sono offerti i prodotti: Zurich Insurance Public Limited Company - Zurich
Investments Life Spa e ARAG SE.
2.2. Dati dell’intermediario che entra in contatto col Cliente:
Qualifica: INTERMEDIARIO, Responsabile dell’attività di intermediazione; Cognome e Nome: PAOLO MICHELINI;
Iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Decreto
Legislativo n.209/2005 in data 16/04/2007, con numero A000158565
2.3. Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia come collaboratrice di altri intermediari assicurativi
La nostra agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:
Intermediario
Iscrizione al Rui
Mandati
LINK SRL

A000401037

SFA SRL

A000553430

SIMBROKER SRL

B000080031

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
LLOYD'S
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - SPA ASSICURAZIONE
RBM ASSICURAZIONE SALUTE SPA
ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
AFI ESCA
AFI ESCA IARD
GENIALLOYD SOCIETA' PER AZIONI SPA

La nostra Agenzia in base all’accordo di libera collaborazione con i predetti intermediari, può svolgere una o più delle
seguenti attività:
1. preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
2. conclusione ed emissione della polizza;
3. incasso del premio;
4. rilascio quietanza;
5. gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);
2.4. Vigilanza
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS (ex Isvap)
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), a cui spetta
l’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dal sopra indicato intermediario.
3. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 1 - 2 - 3 iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritto di voto della nostra Società agenziale.
La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o
più imprese. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a
prodotti della/e impresa/e indicata/e al punto 1, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al
punto 3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano.
La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
Nome Impresa
Provvigione %
Zurich Insurance Plc
settore autovetture motocicli ciclomotori natanti
7.72
Zurich Insurance Plc tutti i restanti settori
6,18
Si precisa che le provvigioni sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse della/e
impresa/e indicate al punto 1, mentre spettano all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse
della/e impresa/e indicate al punto 2.3
4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
4.1. Pagamento dei premi e dei risarcimenti
I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se
X
regolati tramite l’Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell’Agenzia e dei soggetti che
operano al suo interno.
4.2. Assicurazione della responsabilità civile dell'Agenzia
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
X
rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di
intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che
l’intermediario indicato al punto 2.1
4.3. Reclami
Resta in capo al contraente la facoltà, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della
funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse
ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o
X
dell'impresa entro il termine di legge di 45 giorni, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o
dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di
rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
In forza del provvedimento Ivass n. 46 del 3 maggio 2016, si riportano di seguito i riferimenti della funzione "Gestione
Reclami" dei soggetti con cui l'agenzia agisce come intermediaria o ha in corso accordi di libera collaborazione:
Uffici Gestione Reclami delle Compagnie e/o degli Intermediari in rapporto di collaborazione A con A
Compagnia o Intermediario
Indirizzo reclami
Mails reclami
Fax reclami
Zurich Insurance Plc
Zurich Investments Life Spa
ARAG SE
LINK SRL
SIM BROKER SRL
SFA SRL

Via Benigno Crespi 23
20159 Milano
Viale del Commercio 59
37135 Verona
Corso Trieste 19
00198 Roma
Via Ripamonti 44
20141 Milano
Viale Tunisia 13
20124 Milano

email: reclami@zurich.it
PEC: reclami@pec.zurich.it
email: arag@arag.it
PEC: arag@pec.arag.it
email: reclami@link-ua.com
PEC: link-ua@legalmail.it
email: reclami@simbroker.it
PEC: simbroker@itpec.it
email: info@sfasrl.it
PEC: servizifinanziariassicurativi@pec-legal.it

Fax: 02.26622243
Fax: 045.8290449
Fax: 06.96708880
Fax: 02.63789299
Fax: 02.66306524

Le imprese forniscono riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo

Il sottoscritto contraente dichiara di ricevere copia della presente informativa.

CREMA,lì____________

____________________
(L’intermediario)

MODELLO 7A e 7B UNIFICATO – Ed.01/2018

____________________
(Il Contraente)

Dati anagrafici del Contraente __________________________

2

