ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

IL presente documento viene consegnato/ trasmesso al contraente prima della sottoscrizione della prima
proposta o, qualora non prevista , del primo contratto di assicurazione. Lo stesso viene messo a
disposizione del pubblico nei propri locali e pubblicato sul sito internet per la promozione e collocamento
di prodotti assicurativi.
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
PARTE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nota per il contraente
soggetto iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi
Gli estremi
Cognome e Nome
Qualifica
identificativi e di
iscrizione
Stefano Costa
amministratore
dell’intermediario
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi*
possono essere
controllati visionando
Numero
Data
Sezione
il registro unico degli
intermediari
B000449473
14.07.2014
B
assicurativi e
riassicurativi sul sito
* - già iscritto all’Albo del Mediatori di Assicurazione e
internet dell’IVASS
Riassicurazione
(www.ivass.it)
Legge 792/84 in data 14.6.1988 al n. 5998/a
Attività svolta per conto di
Gli estremi
Ragione sociale
Brokeritaly Consulting Srl
identificativi
e di
Sede legale ed operativa
Via Aureliana, 53 – 00187 Roma
iscrizione
Telefono
+39 0658333396
dell’intermediario
Fax
+39 0658157933
possono essere
Posta elettronica Certificata brokeritalyconsulting@pecimprese.it
controllati visionando
Posta elettronica
info@brokeritaly.com
il registro unico degli
Sito Internet
www.brokeritaly.com
intermediari
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi*
assicurativi e
riassicurativi sul sito
Numero
Data
Sezione
internet dell’IVASS
B
B000398343
17.11.2011
(www.ivass.it)
* - già iscritta all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e
Riassicurazione Legge 792/84 in data 23.9.1991 al
n. 0769/S
PARTE II Informazioni relative all’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Indicazioni dell’intermediario
La Brokeritaly Consulting Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 agiscono su incarico del
Cliente;
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Roma – Via Aureliana 53 - 00187
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Uffici
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e riassicurativa RUI sez. B n. B000398343

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di
comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:

a)

b)

c)

d)
e)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto:
• consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali
dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni
di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
• forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni
oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti
della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una
decisione informata;
sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le
esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o
dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile
informazione;
informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più
delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto
coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i
motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente
e dall’intermediario.
consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro
atto o documento da esso sottoscritto;
possono 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 girati all’impresa di
espressamente in tale qualità;
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assicurazione

oppure

all’intermediario,
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2. 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 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 euro annui per ciascun contratto.

Informazioni relative a potenziali situazione di conflitto d’interesse
La Brokeritaly Consulting Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una
impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice
di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della
Brokeritaly Consulting Srl.
La Brokeritaly Consulting Srl, con riguardo al contratto proposto e ai sensi dell’articolo 119-ter,
comma 3, del Codice , NON fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale,
ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo ma agisce come delegato all’accettazione
dei rischi delle Compagnie Assicurative.
La Brokeritaly Consulting Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli
impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, 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.
L’attività di intermediazione esercitata 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.
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Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dalla normativa vigente, di proporre reclamo per iscritto alla Brokeritaly Consulting Srl come segue:
◦ email: reclami@brokeritaly.com, pec: info@brokeritaly.com, sito web
http://www.brokeritaly.com/
◦ posta: Brokeritaly Consulting Srl Via Aureliana n. 53 – 00187 Roma (RM)
Qualora il contraente o l'assicurato non dovessero ritenersi soddisfatti dell'esito del reclamo o in caso
di assenza di risposta entro 45 giorni da parte dell'intermediario o dell'Impresa, ci si potrà rivolgere
all'IVASS Servizio Vigilanza Intermediari Via del Quirinale, 21 00187 ROMA RM allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.
Inoltre, qualora il contratto sia stato proposto attraverso accordi di collaborazione fra Intermediari, gli
intermediari rispondono in solido fra loro per gli eventuali danni sofferti dal contraente o
dall'assicurato ed i reclami possono essere presentati ad uno qualsiasi degli intermediari.
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o Consap
S.p.A. - Via Yser, 14 – 00198 Roma Contatti: 0685796537 - 0685796534 - 0685796218
Fax:0685796538 E-mail: fondobrokers@consap.it oppure PEC: consap@pec.consap.it per
chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di
intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui al precedente punto.
La Brokeritaly Consulting Srl ha un accordo in corso di validità che la autorizza ad incassare i
premi per conto delle Compagnie Assicurative.
Pertanto IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona fede al Broker ai sensi dell’art.118 del d.
lgs. 209/2005 HA EFFETTO LIBERATORIO nei confronti del contraente e conseguentemente
IMPEGNA l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la
copertura assicurativa oggetto del contratto.

Firma
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ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
NON-IBIP

Il presente documento viene consegnato/ trasmesso al contraente prima della sottoscrizione di
ciascuna proposta o, qualora non prevista , di ciascun contratto assicurativo. Lo stesso contiene
notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni
percepite.
PARTE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nota per il contraente
soggetto iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi
Gli estremi
Cognome e Nome
Qualifica
identificativi e di
iscrizione
Stefano Costa
amministratore
dell’intermediario
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi*
possono essere
controllati
visionando
Numero
Data
Sezione
il registro unico degli
intermediari
B000449473
14.07.2014
B
assicurativi e
riassicurativi sul sito
* - già iscritto all’Albo del Mediatori di Assicurazione e
internet dell’IVASS
Riassicurazione
(www.ivass.it)
Legge 792/84 in data 14.6.1988 al n. 5998/a
Attività svolta per conto di
Gli estremi
Ragione sociale
Brokeritaly Consulting Srl
identificativi
e di
Sede legale ed operativa
Via Aureliana, 53 – 00187 Roma
iscrizione
Telefono
+39 0658333396
dell’intermediario
Fax
+39 0658157933
possono essere
Posta elettronica Certificata brokeritalyconsulting@pecimprese.it
controllati visionando
Posta elettronica
info@brokeritaly.com
il registro unico degli
Sito Internet
www.brokeritaly.com
intermediari
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi*
assicurativi e
riassicurativi sul sito
Numero
Data
Sezione
internet dell’IVASS
B
B000398343
17.11.2011
(www.ivass.it)
* - già iscritta all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e
RiassicurazioneLegge 792/84 in data 23.9.1991 al
n. 0769/S
PARTE II Informazioni relative all’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Indicazioni dell’intermediario
La Brokeritaly Consulting Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 agiscono su incarico del
Cliente;
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Informazioni sul modello di distribuzione

Collaboratori degli intermediari iscritti alle sezioni A, B, D Numero iscrizione _ E000288003
Data iscrizione _13/01/2009 Indirizzo sede operativa / legale Via Aureliana, 53 – 00187 Roma
Tel _06/58333396_ e-mail paola.meo@brokeritaly.com_
Indirizzo posta elettronica certificata brokeritalyconsulting@pecimprese.it
Sito web www.brokeritaly.com
operativo per conto dell’intermediario principale COSTA STEFANO_ Indirizzo sede legale Via
Aureliana, 53 – 00187 Roma
Numero iscrizione al RUI B000449473

Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

L’intermediario contattato: fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119ter, comma 3, del Codice
fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice;
tale consulenza è fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo.
In virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto
previsto dalla Legge 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

Aig - Allianz - Amissima - Arch Insurance - Argo Global - Axa - Cattolica - Chubb - Coface - Das
Facile.it - Generali - Groupama - HDI - Italiana Assicurazioni - Itas - Le Assicurazioni di Roma Lloyd’s - Metlife Europe - Nobis - Novass - QBE - Reale Mutua - Roland - Sara Assicurazioni Tokio Marine - UnipolSai - Vittoria Assicurazioni - Zurich

Non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. L’intermediario
ha o potrebbe avere rapporti d’affari con le seguenti compagnie di assicurazione:

Aig - Allianz - Amissima - Arch Insurance - Argo Global - Axa - Cattolica - Chubb - Coface - Das
Facile.it - Generali - Groupama - HDI - Italiana Assicurazioni - Itas - Le Assicurazioni di Roma Lloyd’s - Metlife Europe - Nobis - Novass - QBE - Reale Mutua - Roland - Sara Assicurazioni Tokio Marine - UnipolSai - Vittoria Assicurazioni - Zurich

Direzione Generale
Roma – Via Aureliana 53 - 00187
Tel +39 06.58333396
Fax +39 06.58157933
www.brokeritaly.com
Capitale sociale € 120.000,00 I.V.
brokeritalyconsulting@pecimprese.it

Uffici
Milano – Piazza IV Novembre, 6 – 20124
Siena – Via di Sinitraia 7 – 53100
Sassari– Via C. Benso Conte di Cavour 88 - 07100
Reggio Calabria - Via Pasquale Andiloro 103- 89128
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 11572181003
Autorizzata all’attività di intermediazione assicurativa
e riassicurativa RUI sez. B n. B000398343

Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso:
Onorario corrisposto direttamente dal cliente
Importo del compenso: nessuno
Commissione inclusa nel premio assicurativo
Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti
in virtù dell’intermediazione effettuata
Informazioni relative ai pagamenti dei premi

a. I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate a risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono
patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso oppure stipulazione da
parte dall’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria
pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00
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 bonifici, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di
pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano 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 euro annui per ciascun contratto
c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi
dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei
premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del
Codice

Firma
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ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
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.
PARTE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nota per il contraente
soggetto iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi
Gli estremi
Cognome e Nome
Qualifica
identificativi e di
iscrizione
Stefano Costa
amministratore
dell’intermediario
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi*
possono essere
controllati visionando
Numero
Data
Sezione
il registro unico degli
intermediari
B000449473
14.07.2014
B
assicurativi e
riassicurativi sul sito
* - già iscritto all’Albo del Mediatori di Assicurazione e
internet dell’IVASS
Riassicurazione
Legge 792/84 in data 14.6.1988 al n. 5998/a
(www.ivass.it)
Attività svolta per conto di
Gli estremi
Ragione sociale
Brokeritaly Consulting Srl
identificativi
e di
Sede legale ed operativa
Via Aureliana, 53 – 00187 Roma
iscrizione
Telefono
+39 0658333396
dell’intermediario
Fax
+39 0658157933
possono essere
Posta elettronica Certificata brokeritalyconsulting@pecimprese.it
controllati visionando
Posta elettronica
info@brokeritaly.com
il registro unico degli
Sito Internet
www.brokeritaly.com
intermediari
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi*
assicurativi e
riassicurativi sul sito
Numero
Data
Sezione
internet dell’IVASS
B
B000398343
17.11.2011
(www.ivass.it)
* - già iscritta all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e
RiassicurazioneLegge 792/84 in data 23.9.1991 al
n. 0769/S
PARTE II Informazioni relative all’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Indicazioni dell’intermediario
La Brokeritaly Consulting Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 agiscono su incarico del
Cliente;
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Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono
essere osservate nell’esercizio dell’attività, l'intermediario:
a. ha obbligo di consegnare/trasmettere al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40
del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del
primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore,
anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet
b. ha l’obbligo di consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima
della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione,
c. ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista
dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro documento sottoscritto dal contraente
d. ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente
e. ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed
esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza con apposita dichiarazione
f. ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto
di assicurazione proposto
g. ha l’obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura
Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento
assicurativi
Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti
assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari:
a. l’obbligo di consegnare/ trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4 BIS al Regolamento
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o,
qualora non prevista, del contratto
b. l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento
assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è
adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza con apposita dichiarazione
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di
informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza con apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza ha obbligo di informare il contraente della circostanza che
il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare
l’appropriatezza del prodotto proposto
f. ha l’obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo
121-sexies, commi 1, e 2 del Codice delle Assicurazioni

Firma
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