ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018
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.

L'AUTORITA' COMPETENTE ALLA VIGILANZA PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA SVOLTA E' L'IVASS
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE O POTENZIALE CLIENTE
Cognome Nome:
Iscrizione nel Registro Unico deli
Intermediari Assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi (R.U.I.):
Sede Legale:
Sede Operativa:

PALMIERI ANTONIO
Iscritto alla Sezione A con il numero A000004585 in data 10/07/2008 in veste di
Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della Società Agente:
ASSINET S.r.l.
VIA ROMA, 77 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
VIA ROMA, 77 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA'
Ragione sociale:
Iscrizione nel Registro Unico deli
Intermediari Assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi (R.U.I.):

ASSINET SRL - VIA ROMA, 77 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Iscrizione alla Sezione A con il numero A000484113 in data 21/03/2014

Telefono:
Fax:
Indirizzo mail:
Indirizzo PEC:
Sito WEB:
Microsito di Agenzia:
Denominazione della Compagnia di cui sono
offerti i prodotti

+39 081 8652795 - 348 59 32 360
+39 081 0060756
info@assipalmieri.it
assinetsrl@pec.assipalmieri.it
www.palmieriassicurazioni.it
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

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’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:
Nei locali della sede operativa e sul sito WEB e Microsito di Agenzia, sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:
a. 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;
b. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
c. Quando l'offerta avviene fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il cliente ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al su indicato punto a).

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’Intermediario e la Società Agente non sono detentori di 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 assicurazioni, o Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. L’attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati
ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario e della Società Agente o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Società Agente 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.

