Mod. 7A

UnipolSai Divisione SAI
ASSIBAGGIO SNC
PIATZA ANITA GARIBALDI 8
20153 MTLANO
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLT OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n.20912005 (Codiè-delle assicurazioni private) e del
regolamento IVASS n. 512006 in tema di norme di comportamento che devono essere
osservate nell'esercizio dell'attivita'di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contratto, nonche' in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali
modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 78 del regolamento
IVASS) 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 assícurazione 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, nonche', 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 piu' delle
informazioni richieste pregiudica la capacita' di individuare il contratto piu' adeguato alle sue
esigenze; nel caso di volonta' espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto
assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi
dell'inadeguatezzai
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:
't assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilita', intestati o girati
all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualita';
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
responsabilita' civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilita' civile auto), nonche' per i contratti degli altri rami danni
con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari
consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa
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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 CHE COMPORTITALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha I'obbligo di co_nsegnare al contraente il presente.pgcylenJq
che contiene noiizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni-di conflittoAi interessi e sugli strumenti di tutela del
contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - lnformazioni qenerali sull'intermediario che entra In contatto con llil contraente
Dati del soggelto che entra in contalto con il contraente
Coonome e Nome:

FAZIO GIOVANNI
Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli lntermediari, veste:
lscr. A0001 39775 dal 2610312007 , Agente

1

Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica:
Tel. 0247996713 Email: assibaggio-gf@tiscali.it

ASS'BAGG'O S'VC
PTAZZA ANITA GARIBALDI S 20153 MILANO lscr. A000135705 dal26/03/2007

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offeftÍ

i prodoltÍ:

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
rita' c o m p ete nte a I I a v i g i I a nza d e I I' attiv ita' sv o lta
IVASS - lstituto oer la Viqilanza sulle Assicurazioni
Via delQuirinalé,21 00187 Roma
A uto

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati
consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito lnternet dell'IVASS (www.ivass'it)

LIVELLI PROWGIONALI PERCEPITI DALL'INTERMEDIARIO NELL'OFFERTA DI CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO
ai sensi dell'art. 131 comma 2bis del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private - e dell'aÉ. 9 Regolamento IVASS n. 23
del 9/5/2008

lnfomativa resa
Impresa

Tipologia contratto

UnipolSai

Categoria veicolo/natante
Sett. 1 (Autovetture), Sett. 2 (Autotassametri), Sett. 5 (so lo Motocicl i)
Sett 3 (Autobus), Sett.4 (Autocarri/Motocarri), Libri Matricola

Prowigione

Sett 5 (solo Ciclomotori)

Assicurazioni S.p.a.

Sett 6 (Carrelli

Divisione SAI

e Macchine operatrici), Sett. 7 (Macchine agricole)

Sett.8 (lmbarcazioni) Tutti i Natanti

(*)

11

,50

9,50
5,0

1{,50
{7,9960

(") Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati

PARTE ll - lnformazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
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ooerano oer lo stesso

àj nón Jono óetentóiÍÉi una
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Oióón riguàrdoàicóniràtto pòpcisto sono tenuti, in virtu di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti dei
ramr vrta per le seguentr compagnle ol asslcurazlonl:

UnipolSai Assicurazioni

S.p.a.
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UninolSai
-"-?wisàhòAssicurazioni S.p.a. Divisione SAI
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óo-niìaente Oeiduo Oiritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere

rapporti d'affari

PARTE lll - lnformazioni suqlistrumenti ditutela del contraente

à) lbiém-i óàoati Oaf contraente aoliintermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se
réqdtatl pei il-tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;.
b)'í'attivita'di intermediazione e'oaraniita da una ooliizza di assicurazione della'responsatjilita'civile, che copre idanni arrecati
aí contraenti da neqliqenze ed érrori professionàli dell'intermediario o da negligjenze, errori professionali ed infedelta' dei

dipendenti. dei collaboiatori o delle perdone del cui operato I'intermediario deve iispondere a norma di legge;
c)' il contràente ha facolta', ferma rbstando la possibilita' di rivolgersi all'Autorita' Giudiziaria, di inoltrare reclamo.per iscritto
ail'imoresa. il contraente. qualora non dovesse'ritenersi soddisfafto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da
parte'dell'impresa entro íl tbrmine massimo di quarantacinque giorni, puo' rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via
ijel Quirinalei n.21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

