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                                        ALLEGATO 3 
 

 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 
 

 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della 

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, 

di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, 

oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti 

assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un 

nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le  informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di 

successive modifiche di rilievo delle stesse 

 
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
 

 
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il 

contraente 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI 

(Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

o direttamente al link https://servizi.ivass.it/RuirPubblica. 
 
 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario 
assicurativo e riassicurativo 
 

Vi comunichiamo di avere: 

 

1. messo a disposizione nei locali di ASSIOMA SERVICE SRL l’elenco delle Imprese/Agenzie/Broker con 

le quali Assioma Service S.r.l. ha in essere rapporti di libera collaborazione. 

A fianco delle imprese sottoindicate vi è la specificazione di coloro che NON HANNO / HANNO concesso 

all’intermediario e ai suoi collaboratori l’autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’art. 118 Cap. e 

55 Reg ISVAP. 

 
Denominazione Compagnie Agenzia/Broker Accordo ex art.118 

ASSIMEDICI SRL – RUI. n. B000401406 
AMTRUST – BHEI – SARA – 

UCA – LLOYD’S 
BROKER NO 

ASSINUOVA SAS di Marco Pivato – RUI n. 

A000570369 

ADRIATIC - CATTOLICA – DAS – 
BENE - TUA 

AGENTE NO 

ASSITORINO SERVIZI SAS – RUI n. 

A000354782 

UNIPOL SAI AGENTE NO 

BFB INSURANCE BROKER SRL – RUI n. 

B000373314 

AMTRUST BROKER NO 

CLUB MEDICI BROKER SRL – RUI n. 
B000442580 

AIG – AMTRUST – REALE 

MUTUA – UCA – UNIPOL SAI 

BROKER NO 

CONTE ENRICO MARIA & C SAS – RUI n. 

A000167049 

GENERALI – HDI AGENTE NO 

EMME SAS – RUI n. B000644571 
TOKIO MARINE BROKER NO 
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GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER SRL - 
RUI n. B000218547 

 

AMTRUST BROKER NO 

GUASTELLA ASSICURAZIONI SAS – RUI 

n. A000103921 

UNIPOL SAI AGENTE NO 

HORUS CONSULENTI ASSOCIATI – RUI 
n. A000079859 

MILANESE AGENTE NO 

I.B. ITALIAN BROKER SRL – RUI n. 

B000597512 

HDI – METLIFE – PRIMA.IT BROKER NO 

LAB SRL – RUI n. B000295098 HDI – AVIVA – NOBIS BROKER NO 

MC CONSULTING SRL – RUI n. 

A000613627 

UNIPOL SAI AGENTE NO 

NUOVA SERVIZI ASSICURATIVI di 

Codogno Dario – RUI n. A000323346 

ALLIANZ – AMISSIMA – EUROP 
ASSISTANCE 

 

AGENTE 

 

NO 

ONE UNDERWRITING SRL – RUI 

n. A000485912 

LLOYD’S AGENTE NO 

 REAL BROKER SRL – RUI n. B000320220 AMTRUST – BHEI – DAS –
GENERALI – ITALIANA – 
MILANESE – REALE MUTUA – 
ROLAND – UCA - UNIPOL SAI 

 

BROKER 

 

NO 

SEGATO ASSICURA SNC – RUI n. 
A000506313 

AVIVA – ARAG - HELVETIA 
AGENTE NO 

SEVERAL BROKER SRL – RUI n. 

B000072556 

LLOYD’S – GENERALI – 

UNIPOL SAI 

BROKER NO 

SHELTIA SRL – RUI n. B000511867 

 

 

METLIFE BROKER NO 

TORRESIN SRL – RUI n. A000012498 AXA AGENTE NO 

UA UNDERWRITING AGENCY SRL– RUI 

n. A000542486UA  

AMTRUST – LLOYD’S - UCA AGENTE  

NO 

VOGLIOTTI BROKER SRL – RUI n. 

B000380625 

BHI – ITAS – REALE 

MUTUA –SARA - UCA 

BROKER NO 

WIDE GROUP SPA – RUI n. B000548946 LIBERTY BROKER NO 

    
 

 

2.  degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 

40/2018. 

 

Considerato che il contraente, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si 

svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha la facoltà di richiedere la consegna o la 

trasmissione dell’elenco sub 1, per agevolare quest’ultimo è stato riportato lo stesso elenco anche nel 

presente Documento. 
 

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di 
conflitto d’interessi 
 
ASSIOMA SERVICE SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del 

capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. 

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di 

una partecipazione 
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diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ASSIOMA SERVICE 

SRL. 
 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del 
contraente 
 

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.  Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi 

all’Autorità  Giudiziaria,  di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario  all’indirizzo 

info@assiomaservice.it   o all’impresa preponente come indicato nei riferimenti presenti nel DIP 

aggiuntivo,  per i reclami presentati  all’impresa,  nonché la possibilità  per il contraente,  qualora non 

dovesse  ritenersi  soddisfatto  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 aggiuntivi. Il  contraente  ha  facoltà  di  avvalersi  di  altri  eventuali  

sistemi  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP 

aggiuntivi. 
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