ALLEGATO 4
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, 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.
Intermediario che entra in contatto con il cliente:

COGNOME

NOME

QUALIFICA

ISCRIZIONE RUI

BERTOLA

FIORINA

Responsabile di società iscritta in E

E000077884 del 19/02/2007

BONAMIN

MAURA

Dipendente operante anche al di fuori
dei locali dell’intermediario

E000050884 del 28/03/2014

BURDESE

ALICE

Responsabile di società iscritta in E

E000378429 del 18/04/2011

CAPELLINO

MADDALENA

CASETTA

LAURA

CONTEGIACOMO
DALLORTO

SERGIO
MARCO

DE NICOLO

ROSANNA

DI GANGI

MARTINA

GODANO

FRANCESCA

GUGLIELMETTO

GRAZIA

ISNARDI

ALESSIA

MARENGO

SILVIA

MESSA

GIORGIO

MULASSANO

MANUELA

MURATORE
MUSSETTO
ODELLO
PANIZZA
PEDUSSIA
PRIOLO

LISA
NADIA
MIRNA
MARCO
MARCO
MARCO

Responsabile
dell’attività
di
intermediazione
Dipendente operante all’interno dei
locali dell’intermediario
Collaboratore di intermediario
Responsabilità
dell’attività
di
intermediazione
Dipendente operante all’interno dei
locali dell’intermediario
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario

RASPINO

FABIO

Responsabile di società iscritta in E

E000038052 del 01/02/2007

REVELLO
SALVINI

ANDREA
GIOVANNA

E000077879 del 19/02/2007
E000077880 del 19/02/2007

SANTUCCI

LAURA

SARTIRANO

STEFANO

Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Dipendente operante all’interno
locali dell’intermediario
Collaboratore di intermediario
Dipendente/collaboratore
collaboratore
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Dipendente operante all’interno
locali dell’intermediario
Dipendente operante all’interno
locali dell’intermediario
Collaboratore di intermediario
Dipendente operante all’interno
locali dell’intermediario

SORDO

MICHELA

STELLA
TALIANO

FRANCESCO
ORNELLA

TARDITI

LIDIA

UZIARD

DONATELLA

VACCHETTO

GIOVANNI

ZUCCARO

SILVIA

Dipendente operante all’interno dei
locali dell’intermediario
Dipendente operante all’interno dei
locali dell’intermediario
Collaboratore di intermediario
Collaboratore di intermediario
Dipendente/collaboratore
di
collaboratore
Dipendente operante al di fuori dei
locali dell’intermediario
Responsabile di società iscritta in E

INTERMEDIARIO 1° LIVELLO
Autowil di Fiorina
Bertola & C snc

E000309496
del 18/06/2009

Assiservice snc di
Godano Francesca e
Burdese Alice

E000563281
del 20/12/2016

Panizza Marco

E000077883
del 19/02/2007

Assiservice snc di
Godano Francesca e
Burdese Alice

E000563281
del 20/12/2016

Moving srl

E000199500
del 03/09/2007

Contegiacomo
Sergio

E000104660
del 12/03/2007

E000065510 DEL 25/05/2007
E000104660 del 12/03/2007
E000379698 del 20/03/2013
E000636835 del 18/09/2019
E000462311 del 06/11/2013
E000378428 del 18/04/2011
A000077878 del 21/11/2008

E000680247 del 18/03/2021
A000077874 del 19/02/2007
E000158203 DEL 25/05/2007
E000062689 del 19/02/2007
E000675984 del 05/02/2021
E000550465 del 30/05/2016
E000077883 del 19/02/2007
E000158200 del 25/05/2007
E000038051 del 01/02/2007

dei
E000077881 del 19/02/2007
di

E000143573 del 14/03/2017
E000004577 del 19/02/2007
E000065509 del 25/05/2007

dei
dei

E000062687 del 19/02/2007
E000077876 del 28/11/2011

dei
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Intermediario per il quale è svolta l’attività:
Ragione sociale: ALBA 90 S.R.L.
Iscrizione RUI: A000077877 del 19-02-2007
Sede legale: CORSO EUROPA 81 - ALBA (CN)

Telefono: 0173440528
Indirizzo e-mail: info@alba90.it
Indirizzo PEC: alba90@legalmail.it
sito internet: www.alba90.it

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a.

si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI
AWP P&C S.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG
TUTELA LEGALE S.P.A.
Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge
18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, b. 221:

Cognome e Nome / Denominazione sociale

Iscrizione RUI

Bernardi Giampiero & C. Assicurazioni sas
Via Principi di Piemonte 26 – 12042 Bra (CN)
bernardiassicurazioni@pec.it

A000590981

Bosio Assicurazioni S.r.l.
Via Sarmatoria 3/A – 12045 Fossano (CN)
bosioassicurazioni@sicurezzapostale.it

A000087545

Brazzoli & C. Intermediazioni Assicurative srl
Via Bagni 1 – 12037 Saluzzo (CN)
brazzoli@pec.brazzoliassicurazioni.it

A00120215

CA.A.R. di Villa Roberto & C. sas
Via XX Settembre 26/1 – 16121 Genova (GE)
caar@pec.caarge.com

A000148271

Castellano Luigi Silvio
Via Cherasco 9 – 12042 Bra (CN)
luigi.castellano@legalmail.it

A000135830

Assifutura s.a.s. di Sciolla Massimo & C.
C.so Langhe 13/B – 12051 Alba (CN)
assifuturasas@open.legalmail.it
APP Broker S.r.l.
Largo Ugo Irneri 1 – 34123 Trieste
brokerapp@pec.brokerapp.it

A000430734

Imprese Mandanti
Europ Assistance Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A.
D.A.S. S.p.A. di Assicurazione
UCA S.p.A.
Tutela Legale S.p.A.
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Allianz società per Azioni
Allianz Global Life DAC
AWP P&C S.A.
ITAS
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Allianz Direct Società per Azioni
Allianz Global Life DAC
Vereinigte Hagelversicherung Vvag
Tutela Legale S.p.A.
Allianz Lebensversicherungs-AG
Allianz Global Corporate & Specialty SE
AWP P&C S.A.
Allianz Società per Azioni
Bene Assicurazioni S.p.A.
S2C S.p.A. compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni
Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Allianz Società per Azioni
AWP P&C S.A.
Allianz Lebensversicherungs-AG
Allianz Global Life DAC
Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

B000267222
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Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione
personalizzata;
Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:
Fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto
fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una
raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
☑ Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese
di assicurazione;
Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art.119-bis, comma 7 del
Codice:
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a.

natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):
Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:
_____________________________________________________________________________________
☑ Commissione inclusa nel premio assicurativo
Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata):
_____________________________________________________________________________________
b.

nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice):
ALLIANZ
Settore I:
Settore II:
Settore III:
Settore IV:
Settore V:
Settore VI:
Settore VII:
Settore VIII:
Settore IX:

autovetture (esclusi autotassametri)
autotassametri
autobus
autocarri e motocarri
motoveicoli e ciclomotori
macchine operatrici e carrelli
macchine agricole
natanti ad uso privato
natanti ad uso pubblico

8,94%
8,94%
7,72%
7,72%
8,94%
8,94%
8,94%
9,76%
9,76%

UNIPOLSAI
Tutti i settori

c.

7,32%

Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al
Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei
Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore
percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente
percepita.
nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e
b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
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Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi
a.

Con riferimento al pagamento dei premi:
è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei
premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
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, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in
forma on line, che abbiamo 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 settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.
c.

Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo
sottoscritto o ratiﬁcato dall’impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto
liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa,
nella tabella di seguito:

Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05

SI ( )

NO ( )
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