Regolamento IVASS nr. 5/2006 e 40/2018– Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL
CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
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
previste dall’Art. 324 del D.L. 209/2005 (C.A.P.)

PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Dati del Soggetto che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome:

MAESTRIPIERI FILIPPO
Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste

Iscr. A000170418 dal 22/04/2007, Intermediario
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica

Tel. 010-38.66.61

maestripieri.filippo@pec.it

Dati dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività

ASSIQURA S.A.S. DI MAESTRIPIERI FILIPPO & C.
Corso Buenos Aires, 18/1
16129 GENOVA (GE)
Iscr. A000485485 dal 11/04/2014

assiqura@pec.it

Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti

Zurich Insurance Plc – Zurich Investments Life S.p.A. - Uca Assicurazioni S.p.A. – HDI
Assicurazioni S.p.A. - Europ Assistance Italia S.p.A. – ARAG SE

L’Intermediario propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:

COGNOME NOME/Ragione Sociale

NUMERO RUI

DATA

SEZIONE

DUAL ITALIA S.P.A.

A000167405

08/10/2014

A

MAR GENOVA CONSULTING S.r.l.

A000511494

01/06/2015

A

MARINTEC S.r.l.

A000006230

14/10/2014

A

SI.LO. S.r.l.

A000117283

10/09/2014

A

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Via del Quirinale, 21 00187 Roma
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso
possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul
sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)

Informazioni relative alle remunerazioni
Il Compenso di natura: Provvigionale
LIVELLI PROVVIGIONALI PERCEPITI DALL’INTERMEDIARIO NELL’OFFERTA DI CONTRATTI
RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE R.C.AUTO
Informativa resa ai sensi dell’art. 131 comma 2bis del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private – e
dell’art. 9 Regolamento IVASS n. 23 del 9/5/2008
Impresa
Tipologia contratto
Provvigione (*)
Categoria veicolo/natante

Zurich Insurance plc
e
HDI Assicurazioni S.p.A.

Settori I e II di tariffa: autovetture in
sevizio privato (esclusa la locazione),
da noleggio con conducente
Settore I di tariffa: motoscafi ed
imbarcazioni fino a 50 ton. Di stazza
lorda, ad uso privato od adibiti alla
navigazione da diporto
Settore III di tariffa: autobus in servizio
privato
Settore IV di tariffa: autocarri per
trasporto cose proprie
Settore IV di tariffa: autocarri per
trasporto cose di terzi
Settore IV di tariffa: motoveicoli e
ciclomotori per trasporto cose proprie
Settore V di tariffa: ciclomotori e moto
– carrozzette ad uso privato (esclusi il
noleggio, la locazione ed il trasporto di
cose)
Settore VI di tariffa: macchine operatrici
e carrelli (art. 30 lett. A), b) e c) del
Codice della Strada)
Settore VII di tariffa: macchine agricole
(solo rischio della circolazione)

10 %

10 %
5%
10 %
8%
8%
8%

8%
8%

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque
denominati.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso
a)
non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
di nessuna impresa di assicurazione;
b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice
di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di
intermediazione per la quale l’intermediario opera;
c)

Con riguardo al contratto proposto:
-

sono tenuti, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti dei rami vita per le
seguenti compagnie di Assicurazioni
Zurich Investments Life S.p.A. – HDI Assicurazioni S.p.A.

-

propongono, in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongano di offrire i contratti di uno o
più imprese di assicurazione, contratti dei rami danni delle seguenti compagnie:
Zurich Insurance plc – HDI Assicurazioni S.p.A. – Uca Assicurazioni S.p.A. – Europ Assistance
Italia S.p.A.

-

avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o
potrebbero avere rapporti d’affari

Ai sensi art. 120 C.A.P. si dichiara che la consulenza offerta è di tipo: Semplice
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
c) 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;
d) 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;

e) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per
iscritto all’intermediario o all’impresa preponente. Il riscontro dovrà avvenire nel termine massimo di
quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell’Agente), i recapiti
della funzione aziendale competente sono i seguenti:

COMPAGNIA

SEDE

FAX

EMAIL

Zurich Insurance Plc

Via Benigno Crespi 23,
20159 Milano

02 2662 2243

reclami@zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A Via Benigno Crespi 23,

02 2662 2243

reclami@zurich.it

Uca Assicurazioni S.p.A.

Piazza San Carlo 161,
10123 Torino

011 562 1563

reclamiuca@legalmail.it

HDI Assicurazioni S.p.A.

Via Abruzzi 10, 00187 Roma 06 4210 3583

20159 Milano

reclami@pec.hdia.it.

Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento 8, 20135

02 5847 7128

reclami@pec.europassistance.it

ARAG SE

045-8290449

servizio.reclami@arag.it

Milano

Viale del Commercio 59,
37135 Verona

I reclami inoltrati per il tramite dell’Intermediario dovranno seguire le seguenti modalità ed essere indirizzi ai seguenti
recapiti:
ASSIQURA S.A.S. DI MAESTRIPIERI FILIPPO & C.: Ufficio Reclami c/o ASSIQURA S.A.S. DI MAESTRIPIERI FILIPPO
& C., Corso Buenos Aires, 18/1 16129 Genova – fax: 010 6505125 – assiqura@pec.it. Qualora l'esponente non dovesse
ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il
termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del
Quirinale 21,00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dell’Intermediario o dall’Impresa (tutti i
riferimenti su www.ivass.it).
d) Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità ed ai
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Il contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art. 49 comma 2 e 3 del Regolamento
IVASS 5/2006 ed adeguata ed esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale
dell’intermediario.

Data ___________________

Firma ___________________________________

