
ALLEGATO 4
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA  NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento,
che  contiene   notizie  sul  distributore  medesimo,   su  potenziali  situazioni  di  conflitto  di  interessi  e  sugli
strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste
dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

 
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):

 

Cognome e nome Qualifica Numero Data Sez. RUI

SASSU LINA AGENTE A000327795 12/01/10 A

MIGHELI ANTONELLO LUCIANO IMPIEGATO E000503201 30/10/14 E

SANNA PIETRO INTERMEDIARIO E000407319 09/02/12 E

SANNA MATTEO INTERMEDIARIO E000459010 19/09/13 E

AUZZAS ALESSANDRO INTERMEDIARIO E000591832 01/02/18 E

CAREDDU ALBERTO INTERMEDIARIO E000548176 27/04/16 E

MANUEDDA GIOVANNI BATTISTA INTERMEDIARIO A000569961 26/04/07 E

PINNA ADRIANO INTERMEDIARIO E000609977 24/09/18 E

GARAU IENESIA INTERMEDIARIO E000519190 18/05/15 E

MONTE  MARIA CRISTINA INTERMEDIARIO E000609976 24/09/18 E

MANCA PIERO INTERMERIARIO E000487647 30/09/14 E

3) ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZIA
Sede legale e operativa  Via Nazionale, 112 Sedini (SS)   Pec lina.sassu@sicurezzapostale.it

e-mail matteosanna@libero.it - linasass@tin.it     Tel/Fax 079588786 - 079587212
sito internet sassuassicurazioni.it
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Autorità  competente  alla  vigilanza  sull'attività  svolta:  IVASS  -  Istituto  di  Vigilanza  sulle
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Assicurazioni  Gli  estremi  identificativi  e  di  iscrizione  dell'intermediario  iscritto  al  RUI  sopra
descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

 Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

 
L’intermediario agisce in nome e per conto di/delle seguente/i Imprese di assicurazione:

 

Denominazione delle imprese Indirizzo,numero telefonico e fax Email per eventuali reclami

Tua Assicurazioni S.p.A Via Tazio Nuvolari, 1  Milano 20143 reclami@tuaassicurazioni.it

Cattolica Vita  S.p.A Via Lungadige Cangrande, 16 Verona 37126 reclami@cattolicaassicurazioni.it

Bene Assicurazioni S.p.A Via dei Valtorta, 48   Milano 20127 reclami@bene.it

Genialpiu Assicurazioni S.p.A Via Monza, 2  Milano 20127 reclami@genialloyd.it

S.L.P .Aassicurazioni  S.p.A Corso Matteotti, 3 Torino 10121 reclami@slpspa.it

Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in virtu' di collaborazione tra intermediari ex art 22 L. 221/2012 . con
esclusione di  prodotti  RCA  Agenzia  Emittente   FIT  S.r.l.  S.B.  Numero  di  iscrizione  RUI  A000562210  -  Agenzia
proponente Sassu Lina  iscrizione RUI A000327795

• IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A.
• LLOYD'S
• D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE
• CHUBB EUROPEAN GROUP PLC  
• AIG EUROPE LIMITED

Collaborazioni:
 FACILE.IT Broker di assicurazioni S.r.l. Sede in Via Carlo Ottavio Cornaggia 10 – 20123 MILANO – N° di iscrizione RUI
B000480264  del  13/02/2014  Elenco  aggiornato  delle  imprese  per  le  quali  è  svolta  l'attività  disponibile  sul  sito
www.facile.it 

La nostra Agenzia in base all’accordo di  collaborazione con il  predetto intermediario,  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);

La  nostra  Agenzia  in  base  all’accordo  di  collaborazione  con  il  predetto  intermediario,  può  svolgere  l’attività  di
intermediazione per la quale la nostra agenzia è solidamente responsabile con l’intermediario sopra indicato;
 
Con riferimento al pagamento dei premi:
 

– che i premi pagati dal contraente all’intermediario 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.

 
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
 
Gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  INDICANO:  -  la  natura  del  compenso:  commissione inclusa  nel  premio
assicurativo; - Per l'attività di intermediazione dei contratti di assicurazione Responsabilità Civile Auto obbligatoria, le
Compagnie per cui l'intermediario opera, riconoscono all'intermediario la/le seguente/i percentuale/i provvigionale/i:
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Impresa /settore di tariffa I II III IV V VI VII

Bene Assicurazioni S.p.A 9,76 9,76 6,5 6,5 - 8,13 6,5 6,5 6,5

Tua Assicurazioni S.p.A 8,41 8,41 6,35 4,76 6,35 6,35 4,76

Genialpiu' Assicurazioni S.p.A 9,92 9,92 5,95 7,94 5,95 5,95 5,95

Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

L’intermediario non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale  sociale o dei diritti di 
voto di Società alcuna.

Con riguardo al contratto proposto:

a) L’intermediario:  fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata 
fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, commi 3 e 4 del
Codice;
b) L’intermediario: in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo i contratti, di (indicare la 
denominazione delle Imprese in coerenza con quanto previsto dalla legge n°40/2007 L’intermediario:

c) L’intermediario:  distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi
imparziale e personale. In tal caso l’intermediario comunica al contraentdenominazione delle imprese di 
assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari;

       d) L’intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste 
dall’articolo 119-bis, comma 5, del Codice.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione 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 dl
egge;

b) Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo 
per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:

•  Tua Assicurazioni S.p.A – Servizio Reclami – c/o Società Cattolica di Assicurazione – Società 
Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 
02/2773470 – PEC: tuaassicurazioni@pec.it E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it.

•  Bene Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Via dei Valtorta, 48, 20127 Milano – reclami@bene.it   

• Genialpiu Via Monza, 2 20127 Milano  reclami@ganiallyd.it 
• CHUBB  Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano - Fax 02.27095.430 – e-mail: Ufficio.reclami@chubb.com
• AIG  Via  della Chiusa, 2 Milano 20123 servizio.reclami@aig.com
• IMA Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Fax: +39 02 26223973 - Email: 

assistance@imaitalia.it .
• DAS DIFESA AUTOMOMILISTICA SINISTRI Via Enrico Fermi, 9/B – Verona – CAP 37135 Fax 045 

8351025  – e mail: servizio.clienti@pec.das.it

Sono da intendersi di pertinenza dell’intermediario i reclami afferenti all’osservanza delle regole di comportamento 
previste dall’art. 183 del CAP ed attualmente disciplinate agli articoli da 53 a 62 e Art. 66 del Regolamento IVASS n. 
40/2018; l’intermediario risponde anche dei reclami aventi ad oggetto i comportamenti dei propri dipendenti 
collaboratori.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero 
della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del 
soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
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La Società gestirà il  reclamo dando risposta al  reclamante entro 45 giorni  da ricevimento della comunicazione
scritta. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da
parte dell’Intermediario o dell’Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS –
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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni –
Servizio  Vigilanza  Intermediari  –  via  del  Quirinale  n°  21  –  00187  Roma  –  fax  06  42133  206  –  pec:
tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass
(www.ivass.it  -  sezione  Per  i  Consumatori  –  Reclami  -  "Guida  ai  reclami"),  corredando  l'esposto  della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito
dalla stessa. Il reclamo all’Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e
domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa e dell’eventual intermediario
di cui si lamenta l’operato;  breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a
descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. s o direttamente al sistema estero competente chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione
Europea http://www.ec.europa.eu/fin-net. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10,
D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un
reclamo  lo  trasmette  con  immediatezza  all’Intermediario  principale  per  conto  del  quale  svolge  l’attività  di
intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante.
L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale. Si ricorda che il reclamante
oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e
Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra
imprese assicuratrici  e consumatori,  per le controversie inerenti alla gestione di sinistri  del ramo RCAuto la cui
richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014,
convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia
di  risarcimento  del  danno  da  circolazione di  veicoli  (RCA)  e  natanti  (RC natanti);  la  procedura  di  mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili  di  cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.  28, presentando specifica
istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie
in materia degli altri rami danni ad esclusione dell’RCAuto.

c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previste dalla normativa vigente

N. POLIZZA_______________________      CONTRAENTE     ___________________________________

Ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento IVASS n. 40/2018 il contraente dichiara di avere 
ricevuto e preso visione dei documenti di informativa precontrattuale: 

▪ Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei 
confronti dei contraenti (Allegato 3 regolamento IVASS 40/2018). 

▪ Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non 
prevista, del contratto (Allegato 4 regolamento IVASS 40/2018).

 Ai sensi dell’Art.185 CDA e del Regolamento IVASS n. 41/2018 il contraente inoltre dichiara di avere 
ricevuto e preso visione dei seguenti documenti

▪  DIP Documento di informativa precontrattuale 
▪  Fascicolo informativo  

Data               Firma    Contraente 

-----------------------------------------------------------------------------------
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