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A
Numero Proposta/Polizza ____________________

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato n.7A)

CUI

GLI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 così come modificato dal
Provvedimento Isvap n° 2720 del 2 luglio 2009 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di
intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento
(Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di
tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e
facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli
eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato
in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono
utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il
contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e
di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) 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 o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario,
espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, 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), per importi inferiori a mille/00 euro; il limite è relativo a ciascuna
movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il
limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI
MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO, SE VARIATE RISPETTO A QUELLE
FORNITE IN ORIGINE (Allegato n .7B)
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 d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – punto 1 - Informazioni generali sull'intermediario iscritto al RUI che entra in contatto con il contraente (da
compilarsi a cura dell'intermediario iscritto in Sez. A o in Sez. E) .
a) Cognome o (Ragione sociale): ghezzi ; Nome: leonardo ;
b) Qualifica: (indicare se Agente o collaboratore) AGENTE ; Sezione del registro di appartenenza: A ; Numero di iscrizione:
A000155436 ; Data di iscrizione: 10/04/2007 ;
c) Indirizzo della/e sede/i operativa/e presso la/e quale/i l'intermediario svolge l'attività CORSO BUENOS AIRES 45 - 20124 MILANO ;
d) Recapito telefonico dell'intermediario: 0229406155 ;
Eventuali indirizzi internet e di posta elettronica dell'intermediario: MILANOLORETO@CATTOLICA.IT ;
e) Denominazione sociale della/e impresa/e di cui sono offerti i prodotti: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Società Cattolica di
assicurazione SCARL e Cattolica Previdenza Spa;
f) l'ISVAP (ora IVASS) è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.
PARTE I – punto 2 - (da compilarsi esclusivamente a cura dell'intermediario iscritto nella Sez. E del Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi).
g) L'intermediario opera in qualità di collaboratore di (indicare nominativo o ragione sociale e sede legale dell'Agente
per il quale opera) : ______________________________________________________________________
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione ____________________________________________;
PARTE I – punto 3 - Informazioni generali sull'addetto alla vendita all'interno dei locali (non iscritto al RUI) dell'intermediario
descritto alla PARTE I, punto 1, che entra in contatto con il contraente da fornire in aggiunta alle informazioni delle lettere da
a) ad f):
h) Cognome: ____________________________________________________________ ;
Nome: ________________________________________________________________________________ ;
i) Natura del rapporto in essere con l'intermediario per il quale è svolta l'attività: ______________________________ ;
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'ISVAP (www.isvap.it).
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
a) Partecipazione rilevante dell'intermediario iscritto nella sezione A del Registro nell'impresa di assicurazione:
o detiene
X non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione – Società
Cooperativa;
b) Partecipazione rilevante dell'intermediario per il quale il soggetto che entra in contatto con il cliente iscritto nella sezione E
del Registro nell'impresa di assicurazione:
o detiene
X non detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di
Assicurazione - Società Cooperativa;
c) Partecipazione rilevante dell'Impresa di Assicurazione nell'intermediario: X
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
o detiene
X non detiene

partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di (indicare la denominazione della società di
intermediazione per la quale l'intermediario opera) Società Cattolica di assicurazione SCARL e Cattolica Previdenza Spa ;
d) Criteri di valutazione del Contratto proposto:
o l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando il n° __________ contratti (ove possibile) sul quale
fonda le proprie valutazioni;
X l'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di (indicare la/e
impresa/e assicurative con la/e quale/i è/sono stato/i concluso/i il/i contratto/i di esclusiva) Società Cattolica di assicurazione
SCARL e Cattolica Previdenza Spa;
o l'intermediario nel caso in cui, in assenza di un obbligo contrattuale, non sia tenuto a proporre esclusivamente i prodotti
assicurativi di una o più imprese di assicurazione avvisa il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari per la proposta di prodotti analoghi;
e) Da compilare solo nel caso di distribuzione dei prodotti RCA:
Per l'attività di intermediazione dei contratti di assicurazione Responsabilità Civile Auto obbligatoria, Società Cattolica di
Assicurazione - Società Cooperativa e le eventuali altre compagnie per cui l'intermediario opera, riconosce/riconoscono
all'intermediario la/le seguente/i percentuale/i provvigionale/i:
Settori Tariffari Aliquote provvigionali delle Compagnie per cui l'intermediario opera
A liquote provvigionali delle Compagnie per cui l'int ermediario opera
Set t ori Tarif fari
Soc. Catt olica di A ss.ne

**

**

**********

**

**

* con pacchet t o accessori

12

**

**

* senza pacchet t o accessori

11

**

**

* noleggio libero

9

**

**

Sett ore I° aut ovet ture

Sett ore II° aut otassametri

9

**

**

Sett ore III° aut obus

9

**

**

Sett ore IV° autocarri e mot ocarri
* camper uso privat o

**********

**

**

9

**

**

* rimorchi t rasport o cose

9

**

**

* mot oveicoli trasport o cose

9

**

**

* altri veicoli t ras.cose o uso spec.

9

**

**

* t arghe prova

9

**

**

Sett ore V° mot ocicli e ciclomot ori

11

**

**

**

**

Sett ore VI° macchine operat rici

11

Sett ore VII° macchine agricole

11

**

**

Sett ore I° nat ant i uso privat o

11

**

**

Sett ore II° nat ant i uso pubblico

11

**

**

PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) o I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somma destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di
assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
dell'intermediario stesso.
X E'stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento
dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;
b) 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;
c) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo scritto all'Impresa di
Assicurazione al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Servizio Clienti – Lungadige
Cangrande,
n°
16
37126
Verona
(Italia)
Telefono:
045/8391622
Fax:
045/8391131
E-mail:
servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it.
Il contraente qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro da parte dell'impresa entro
45 giorni può eventualmente rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma,
allegando la documentazione relativa al reclamo, trattato dalla Compagnia.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa precontrattuale consegnatagli
dall'intermediario.
Luogo e data : MILANO, ___________________
Timbro e firma dell'intermediario
GHEZZI LEONARDO
____________________________________________

Firma del Contraente

____________________________________________

Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al N. 019
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

