ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA: 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 interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza
dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Attività svolta per conto di
Ragione Sociale : Assimusica - Divisione Musica di Studio Broker srl
Si precisa che Assimusica è un brand commerciale di proprietà di Studio Broker, Società iscritta al RUI, come di
seguito indicato.
Sede Legale ed operativa VIALE PO, 52/b - 2600 CREMONA
Telefono e fax 0372/25437 – 0372/569829
Posta elettronica info@assimusica.it
PEC studiobroker@legalmail.it
Sito Internet www.assimusica.it
Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi
Numero
Sezione
B000332204
B
Intermediari (persona fisica) iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi che entra in contatto con il cliente
Nome e Cognome
Moglia Paolo
Sezione
B
Iscrizione RUI
B000051089
Nella sua qualità di
Rappresentante Legale
Intermediario non iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi che entra in contatto con il cliente
Nome e Cognome
Giada De Carolis
Nella sua qualità di
Addetta all’intermediazione
all’interno dei locali del
broker
Nome e Cognome
Giusi Bodini
Nella sua qualità di
Addetta all’intermediazione
all’interno dei locali del
broker
Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta
IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it

SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
L’intermediario assicurativo informa che
Agisce su incarico del cliente
Nel caso in cui l’attività di intermediazione sia svolta in collaborazione tra più intermediari specificare i dati degli intermediari
ed i relativi ruoli:
-

Nome cognome/denominazione sociale sede
…..
…..
legale/
- Sede operativa Cod Fiscale/P.IVA
…..
…..
- Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI)
- PEC/mail
…..
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del
17.12.2012, gli intermediari assicurativi di cui sopra rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione
dello svolgimento di tale attività.

1
ASSIMUSICA - DIVISIONE MUSICA STUDIO BROKER SRL
Cremona: Viale Po, 52/b - Tel.0372/25437 - Fax.0372/569829
e-mail: info@assimusica.it - Pec: studiobroker@legalmail.it - www.assimusica.it
Isc. RUI B000332204 – Part. IVA e C.F. 01491510192

1

Con riferimento al pagamento dei premi si informa che
I premi pagati dal contraente al BROKER e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese,
se regolati per il tramite del BROKER, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del BROKER
stesso.
ELENCO COMPAGNIE e/o INTERMEDIARI PER LE QUALI IL BROKER HA L’AUTORIZZAZIONE
ALL’INCASSO
Reale Mutua Assicurazioni Ag. Gen. di Cremona
Tua Assicurazioni Ag. Gen di Desenzano
ITASS Agenzia Generale di Firenze
Unipol Sai Ag. Gen Cremona
Vittoria Assicurazioni Ag. Gen Ventura di Cremona
Vittoria Assicurazioni - Gerenza di Milano
Vittoria Assicurazioni Ag. Gen Cadoppi di Cremona
European Broker Milano
Uniqa Assicurazioni Ag. Gen di Firenze
AM TrustItalia
Italiana Assicurazioni Ag. Gen di Firenze
Axa Xl Milano
Allianz Assicurazioni Ag. Gen di Crema
Erv Assicurazioni Viaggi
L’INTERMEDIARIO INFORMA CHE
IN CASO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INCASSO il pagamento del premio eseguito al BROKER o a un suo
collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del CAP.
L’autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali
imprese di assicurazione coassicuratrici.
IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INCASSO il pagamento del premio eseguito al BROKER o a un
suo collaboratore non ha immediato effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del CAP e la decorrenza della
copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la impresa di assicurazione o con l’agenzia.
SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
L’intermediario assicurativo indica
La natura del compenso
☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente
☐ commissione inclusa nel premio assicurativo
☒ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui
sopra (in presenza di onorario, lo stesso sarà esplicitato
e fatturato)
☐ altro tipo di compenso
Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente ☐ l’importo del compenso
☐ se non è possibile indicare l’importo, il metodo per
calcolarlo
Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni ☐ valore assoluto
percepite rispetto al premio globale (Regolamento ISVAP ☒valore percentuale (vedasi elenco su
n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131
www.studiobroker) o comunque disponibile su richiesta
del Codice)
SEZIONE IV
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario assicurativo indica
DI NON DETENERE una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti
di voto di un’impresa di assicurazione
Che NESSUNA impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione E’ DETENTRICE
di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società
di intermediazione per la quale l’intermediario opera
L’intermediario assicurativo indica con riguardo al contratto proposto:
☒ fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice;
☐ fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 dell’art. 119 -ter del Codic
☐ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di u o
più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza; comunica, in apposito allegato, la denominazione del
Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.
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a)

b)

c)
d)

e)

SEZIONE V
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
che l’attività di distribuzione 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.
che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (Responsabile dei Reclami - PEC studiobroker@legalmail.it
- Fax 0372/25437 - Raccomandata A/R Indirizzo Viale Po, 52/b - 26100 Cremona) o all’impresa
preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge
(45 giorni), di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione
relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. In caso di rapporti di
collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con
l’Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.
In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all’intermediario
proponente di cui alla Sezione I, il reclamo deve essere
trasmesso anche all’intermediario indicato nella Sezione 2 del presente documento.
che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente.
che gli assicurati/contraenti hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di
Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail:
fondobrokers@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 il contratto di cui alla precedente lettera a).
che l’intermediario iscritto nella sezione B del Registro, non è autorizzato/ è autorizzato - in forza di un
accordo sottoscritto con l’impresa di cui intermediano il contratto (vedasi elenco) ad incassare i premi e/o
a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi
dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni

In ottemperanza in ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento IVASS n. 40
del 2/8/2018, il sottoscritto contraente dichiara:
• Di aver ricevuto l’ALLEGATO 3
• Di aver ricevuto l’ALLEGATO 4
• Di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti
• Di essere stato adeguatamente informato in merito alla procedura di gestione dei reclami.
• Di aver ricevuto l’informativa sulla privacy
• Di essere stato informato come prendere visione dell’elenco delle Compagnie assicurative e delle Agenzie
per cui Studio Brokers S.r.l. ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell’Art. 55 del Regolamento Ivass
n. 5/2006 e di essere stato informato di come prendere visione dei compensi provvigionali percepiti da
Studio Broker , in ottemperanza all’art 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008.
Estremi della polizza o appendice/certificato
Polizza LLOYD’S N°. A5FA200022-LB
a cui si riferisce la dichiarazione
Data
Firma
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