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ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
INFORMAZIONI
 DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRIMA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA DEL PRIMO CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del
primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet
ove utilizzato per
 la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il
GLVWULEXWRUHFRQVHJQDRWUDVPHWWHOHLQIRUPD]LRQLGLFXLDOO¶$OOHJDWRVRORLQRFFDVLRQHGLVXFFHVVLYHPRGL¿FKHGLULOLHYRGHOOHVWHVVH
PARTE I- INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente
a) DECORTE MARCO
Cognome e nome

Intermediario

b) E000218580 DEL 24/10/2007
Numero e data di iscrizione e sez. di appartenenza nel RUI e ruolo

Codice Fiscale

c)

CCIAA

Indirizzo

CAP

Città

Via Carlo Demo n 20 Pinerolo TO
Indirizzo delle sedi operative

Prov.

Partita IVA

Data CCIAA
E-mail

d) rabinosrl@legalmail.it tel 012170360
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Intenet, di e-mail e di pec

Tel.
Sito WEB

(Dati dell'Intermediario da riportare anche mediante il timbro)
e) L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni).
*OLHVWUHPLLGHQWL¿FDWLYLHGLLVFUL]LRQHGHOO LQWHUPHGLDULRSRVVRQRHVVHUHYHUL¿FDWLFRQVXOWDQGRLOUHJLVWURXQLFRGHJOLLQWHUPHGLDULDVVLFXUDWLYLHULDVVLFXUDWLYLsul sito
internet www.ivass.it.

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) vengono messi a disposizione nei locali di Fiditalia e/o pubblicati sul sito internet, i seguenti elenchi:
1. l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali Fiditalia ha rapporti d’affari (di seguito "le imprese di Assicurazione") è indicato sul sito internet istituzionale di Fiditalia
all’indirizzo ZZZ¿GLWDOLDLW;
2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4 ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i è indicato sul sito istituzionale di Fiditalia
all’indirizzo ZZZ¿GLWDOLDLW
b) in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza vi è la possibilità per il contraente di richiedere la
consegna o la trasmissione consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
a) L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
b) Société Générale S.A., impresa controllante della SOGECAP S.A., è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
della Fiditalia S.p.A..
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) l’attività di distribuzione svolta dagli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E dell’Albo IVASS è garantita da un contratto 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;
b) in caso di contestazioni relative all’attività di intermediazione assicurativa svolta da Fiditalia S.p.A., l’Assicurato può presentare reclamo scritto a Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A.
– Servizio Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail UHFODPL#SHF¿GLWDOLDLW;
c) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti.
L'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque
giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, Fax n. 06. 421.33. 353/745 allegando copia del reclamo già inoltrato all'impresa
ed il relativo riscontro; Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al Documento Informativo Precontrattuale;
d) resta salva la facoltà per l’Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE
DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere all'Assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, 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.
L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE È SVOLTA PER FIDITALIA SPA CON SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN VIA G. SILVA N. 34, 20149 MILANO, ISCRITTA ALLA
SEZIONE D DEL RUI N. D000026922 IN DATA 01/02/2007, TELEFONO 02.43011, SITO INTERNET WWW.FIDITALIA.IT.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
a) Le imprese di cui sono offerti i prodotti assicurativi (di seguito "le imprese di Assicurazione") sono: ALLIANZ S.p.A., EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., INTER PARTNER
ASSISTANCE, SOGECAP S.A., SOGESSUR S.A., ZURICH INSURANCE COMPANY L.t.d.;
b) gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario, anche a titolo
accessorio, per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale. Tali informazioni sono
riportate nell’”Informativa sul Distributore” - Allegato 3 – parte I Sez.I.
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dall’intermediario è sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.
3HUOHSROL]]HFRQQHVVHDO¿QDQ]LDPHQWRGLVHJXLWRLQGLFD]LRQHGHOODSURYYLJLRQHSHUFHSLWDHGHOO¶DPPRQWDUHGHOODSURYYLJLRQHSDJDWDGDOODFRPSDJQLDDVVLFXUDWLYDDOO¶LQWHUPHGLDULR
sull’ammontare complessivo sia in termini assoluti che percentuali:
Nome Compagnia /
%
Premio totale: €
Provvigione: €
% Provvigione/Premio:
Polizza
Nome Compagnia /
%
Premio totale: €
Provvigione: €
% Provvigione/Premio:
Polizza
Nome Compagnia /
Polizza

Premio totale: €

Provvigione: €

% Provvigione/Premio:

%

Sezione III - Informazioni 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% dei premi incassati,
con un minimo di 18.750 €.
b) Modalità di pagamento dei premi ammesse:
• ordini di bonifico;
• altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’intermediario;
c) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati agli Assicurati 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 risponde a norma di legge.
In In caso di contestazioni relative all’attività di intermediazione assicurativa svolta da Fiditalia S.p.A., il Cliente può presentare reclamo scritto a Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A.
– Servizio Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail reclami@pec2.fiditalia.it; ferma
restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti.
L'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque
giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, Fax n. 06. 421.33. 353/745 allegando copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed
il relativo riscontro; resta salva la facoltà per l’Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
FIDITALIA S.p.A., Via G. Silva, 34 - 20149 Milano Tel. +39 02.4301.1 Fax +39 02.4301.24.00 - www.fiditalia.it - Società a Socio Unico - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 – ISCRITTA ALL’ALBO
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES
T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ.D N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.

ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso
della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta
o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
L'attività di intermediazione è svolta per FIDITALIA SPA con sede legale e direzione generale in Via G. Silva n. 34, 20149 Milano,
iscritta alla Sezione D del RUI n. D000026922 in data 01/02/2007, telefono 02.43011, sito internet www.fiditalia.it.
SEZIONE I – Regole Generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, l’intermediario
ha l’obbligo di consegnare al contraente:
a. copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018) mettendolo a disposizione del pubblico nei locali del distributore,
anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. copia del documento allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
c. copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della

polizza e di ogni altro atto

o documento da esso sottoscritto.
L’intermediario ha inoltre l’obbligo di
d.

proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o

dell'Assicurato; a tal fine acquisiscono ogni utile informazione;
e. informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle
categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori
le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato
per ciascun prodotto
g. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti
della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
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