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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 (fatto salvo si tratti di un 
contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata 
dalla Consob), 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.  
 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI  

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente  
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono
annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:  

 
Agenti:  
A FABIO CAROTENUTO   

a) Iscritto nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000066672 in data 12/03/2007 in qualità di responsabile 
dell’attività di intermediazione assicurativa della Assinvest sas, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione 
A000066630 in data 12/03/2007.  
b) Sede legale in Napoli al corso Vittorio Emanuele 466 - 80135  
c) Tel: 0815645099 – email info@ass-invest.it – pec: assinvest@pec.ass-invest.it   
d) Sito internet: www.ass-invest.it   
e)       L’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dall’Intermediario è l’IVASS. f) Gli estremi 
identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito 
internet dell’IVASS (www.ivass.it)  
 

B Intermediari iscritti in sezione E che operano anche all’esterno dei locali di agenzia:  

 D’Angelo Mariagrazia, iscritto nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000066631 in data 
12/03/2007 in qualità di collaboratore della predetta Assinvest sas; 

 Pasquale Di Vaio, iscritta nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000265112 in data 13/06/2008 
in qualità di collaboratore della predetta Assinvest sas; 

 Pasquale Ranieri, iscritta nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000246829 in data 15/03/2008 
in qualità di collaboratore della predetta Assinvest sas; 

 ___________________________, iscritto nel RUI – Sezione E – N° iscrizione 
E_______________ in data ___/___/_____ in qualità di collaboratore della predetta Assinvest 
sas. 
 

C  Dipendenti che operano all’interno dei locali di agenzia:  

 Giuseppina Vita, iscritta nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000338958 in data 30/04/2010 in 
qualità di collaboratore della predetta Assinvest sas. 
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Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:  
a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente 
i seguenti elenchi:  
 
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, 
anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, 
indicare i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora  
Assinvest Agenzia Generale: HDI; SACE BT; ALLIANZ; Zurich; Net Insurance; Europ Assistance; Stewart Title 
 
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018  
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a 
distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.  
 
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi  
a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 
di un’impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale: l’Intermediario non detiene 
b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione 
sociale) è detentrice o meno 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’impresa non detiene 
  
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: 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  
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al 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.  
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla 
normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi  
d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di 
garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), 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)  
 
- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  

a. I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati 
tramite l’Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell’Agenzia e dei soggetti che operano al suo 
interno.  

b. l’attività di distribuzione della nostra Agenzia 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;  

c. è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all’intermediario o all’impresa preponente: 
 

HDI Assicurazioni  Reclami Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@pec.hdia.it  
ALLIANZ Pronto Allianz - Servizio Clienti - C.so Italia 23 - 20122 Milano e.mail alla casella reclami@allianz.it     
SACE BT spa: Ufficio Reclami- Piazza Poli 42, 00187 Roma- Fax:06-697697714 – email: reclami@sacebt.it  
NetInsurance Ufficio Reclami Via G.A.Guattani 4, 00161 Roma pec ufficio.reclami@pec.netinsurance.it  
ZURICH Via Benigno Cresci 23 20159 Milano  fax +39.02.59662603 – email: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it 
EUROP ASSISTANCE Piazza Trento 8 20135 Milano  fax +39.02.58477128 – email: reclami@pec.europassistance.it  

 

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, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione 
relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente, oppure di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente.  

 
 
Data_______________    Firma Cliente_____________________ 
 
 
 
L’Intermedario______________________   


