
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Il  distributore  ha  l’obbligo  di  consegnare/trasme ere  al  contraente  il  presente  documento,
prima della so oscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contra o di
assicurazione,  di  me erlo  a  disposizione  del  pubblico  nei  propri  locali,  anche  mediante
apparecchiature  tecnologiche,  oppure di  pubblicarlo su un sito internet ove u lizzato per la
promozione e collocamento di prodo  assicura vi, dando avviso della pubblicazione nei propri
locali.  In  occasione  di  rinnovo  o  s pula  di  un  nuovo  contra o  il  distributore  consegna  o
trasme e le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle
stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in conta o con il contraente

Nome e cognome: FARINOTTI MAURIZIO, iscri o nel RUI come dipendente di agente assicura vo, in
data 19/03/2007, con numero E 000131676.

Sede  opera va:  Viale Pavia  18/b,  26900,  Lodi  (LO),  telefono:  0371-431881,  e-mail:
lodi@benelliconsulen .it,  p.e.c.:  benelliconsulen assicura vi@lamiapec.it,  sito  internet:
www.benelliconsulen .it. 

L’IVASS è l’is tuto competente alla vigilanza sull’a vità di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI  
CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL’IVASS (  WWW.IVASS.IT  ).   

Sezione II - Informazioni sull’a vità svolta dall’intermediario assicura vo e riassicura vo

All’interno  dei  locali  o  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  del  distributore  sono  messi  a
disposizione del cliente:

1. l'elenco  delle  imprese  di  assicurazione  con  cui  l’intermediario  principale  per  cui  è  svolta
l’a vità ha rappor  d’affari,  anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di le ere
d’incarico.  In  caso  di  offerta  fuori  sede o  in  caso  di  fase  precontra uale  svolta  mediante
tecniche di comunicazione a distanza,  il  contraente ha diri o di  chiedere la consegna o la
trasmissione di tale elenco.

2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indica  nell’allegato 4-
ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni rela ve a potenziali situazioni di confli o d’interessi
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L’intermediario non de ene alcuna partecipazione dire a o indire a pari o superiore al 10% del
capitale sociale o dei diri  di voto di un’impresa di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumen  di tutela del contraente

L’a vità di distribuzione è garan ta da un contra o di assicurazione della responsabilità civile che
copre i danni arreca  ai contraen  da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipenden , dei collaboratori o delle persone del
cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscri o all’intermediario, u lizzando i recapi  indica  nella Sezione
I, o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiun vo ricevuto
prima della so oscrizione del contra o;

- qualora non dovesse ritenersi  soddisfa o dall’esito  del  reclamo o in  caso di  assenza di
riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiun vi;

- di  avvalersi  di  altri  eventuali  sistemi alterna vi di risoluzione delle  controversie previs
dalla norma va vigente indica  nei DIP aggiun vi.
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