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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - MODELLO 7A - 7B UNIFICATO
Ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private – e Regolamento ISVAP n. 5/2006) gli intermediari
hanno l’obbligo di consegnare/trasmettere questa informativa ai clienti. Questo documento contiene notizie sull’intermediario stesso, su
potenziali situazioni di confitto d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. La mancata consegna/trasmissione di questa informativa
è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
1.

GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL’AGENTE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

L’intermediario nello svolgimento della sua attività deve osservare le seguenti norme di comportamento:
1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, l’intermediario consegna/trasmette al
contraente copia del presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di confitto di interessi e
sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, l’intermediario illustra 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 fnanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire
un’informativa completa e corretta;
3. è tenuto a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove
appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fne acquisisce dal contraente stesso ogni
informazione che ritenga utile;
4. informa il contraente della circostanze che il suo rifuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal cliente di concludere comunque un contratto
assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
5. consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto
stipulato e di ogni altro atto o documento da egli sottoscritto;
6. può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure
all’intermediario espressamente in tale qualità;
• ordini di bonifco, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale benefciario uno dei
soggetti indicati al punto precedente;
• denaro contante esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie
accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni
con il limite di settecentocinquanta euro per ciascun contratto e per anno assicurativo.
2.

INFORMAZIONI GENERALI SULLE INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE .

L’attività di intermediazione assicurativa viene svolta per conto di:
Ragione Sociale
RINAUDO TEAM SERVICE SNC
Sede legale e Operativa
P.zza Martiri della Libertà nr. 15 – 12023 Caraglio
Numero e data di iscrizione RUI
A000068852
08 giugno 2007
Telefono
0171619388
Fax
0171610728
Indirizzo mail
info@rinaudots.com
Indirizzo Pec
rinaudoteamservice@pec.rinaudots.com
Intermediario che entra in contatto con il cliente (contrassegnare l’intermediario)
Cognome e nome
N. Iscrizione Rui
Data Iscrizione
Ruolo
RUBINO TIZIANA M.
E 000117022
18/05/2007
Collaboratore
RINAUDO MATTIA
E 000438770
11/02/2013
Collaboratore
MONTESANO GIANMARIO
E 000061715
26/03/2007
Collaboratore
REVELLI RENATA L.
Dipendente
VALSANIA VERONICA
Dipendente
BIANCO GIULIA
Dipendente
MARINO GIULIA
Dipendente
CAMPAGNO LORIS A.
Dipendente
RINAUDO LUCA
A 000188304
01/06/2007
Agente
BARALE MIRIANA
E 000565407
25/01/2017
Collaboratore
TORRICE MANUELA
E 000539251
07/01/2016
Collaboratore
Imprese di cui vengono offerti prodotti in qualità di Agente
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A
GLOBAL ASSISTANCE
ALLIANZ S.P.A.
TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
UCA ASSICURAZIONI

Email
Tiziana_rubino@rinaudots.com
Rinaudo.mattia@hotmail.it
Gianmario.montesano@alice.it
Rts_cuneo@rinaudots.com
veronica_valsania@rinaudots.com
Giulia_bianco@rinaudots.com
Agenzia_dronero@rinaudots.com
Loris_campagno@rinaudots.com
info@rinaudots.com
baralemiriana@gmail.com
manuelaassicura@gmail.com

Altri Intermediari, di cui vengono offerti prodotti in base ad accordi di collaborazione, ai sensi dell’art. 22 comma 10 del Decreto
legislativo 221/2012
UNIPOLSAI ASS.NI – Collaborazione A con A con ditta Sciarretta & C. SAS
EUROP ASSISTANCE – Collaborazione A con B con ditta Settebroker SRL
UNIPOLSAI ASS.NI – Collaborazione A con A con ditta Prandi Assicurazioni & C. SAS
HDI ASS.NI – UCA ASS.NI – ZURICH – ATLANTICLUX – AFI ESCA – Collaborazione A con A con ditta Assiqura SAS
L’ IVASS è l’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta. Gli estremi identifcativi e di iscrizione degli intermediari iscritti
al RUI possono essere verifcati, consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell’
IVASS (www.ivass.it)
3. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
6. La nostra Agenzia e gli intermediari sopra indicati iscritti al RUI che entrano in contatto con il cliente, non detengono alcuna
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
7. Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o del diritto di voto della nostra Società.
8. La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese. Con
riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente se la proposta si riferisce a prodotti delle impresa suindicate,
ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati in forza dei contratti di collaborazione in corso, se la proposta si riferisce
a prodotti di una delle imprese per le quali essi operano.
9. La misura delle provvigioni riconosciuti dalle imprese per le polizze RC Auto sono le seguenti:
SETTORE TARIFFARIO
ALLIANZ SPA- Provv*
TUA ASS.NI - Provv*
SETTORI I e II - Autovetture
10,00
10,00
SETTORI III - Autobus
5,00
6,00
SETTORI IV – Autocarri e Motocarri
10,00
8,00
SETTORI V – Ciclomotori e motocicli
8,00
6,00
SETTORI VI – Macchine Operatrici
8,00
6,00
SETTORI VII – Macchine agricole
8,00
6,00
SETTORI VIII - Natanti
10,00
6,00
*Le aliquote sono espresse in termini percentuali, applicate sul premio imponibile al netto di imposte, tasse, SSN, FGVS e contributi
comunque denominati.
Si precisa che le provvigioni suindicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse dalle imprese su indicate mentre
spettano agli intermediari con cui collaboriamo in forza dei contratti di collaborazione in corso, in caso di polizze emesse dalle imprese per le
quali essi operano.
4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
4.1. Pagamento dei premi e dei risarcimenti
L’Agenzia ha stipulato una fdeiussione bancaria idonea a garantire una capacità fnanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di
15 mila euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l’Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati tramite l’Agenzia.
4.2. Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia
L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da
negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato l’Agenzia deve rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell’attività di
intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari in forza dei contratti di collaborazione, rispondono in
solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario con cui collaboriamo.
4.3. Reclami
Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria [ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie previsti a livello normativo o convenzionale (mediazione, negoziazione assistita, conciliazione paritetica, arbitrato)], di inoltrare
reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente ; 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 massimo di quarantacinque giorni, può
rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al
reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 co. 10 della
Legge 221/2012, i reclami verranno trasmessi dall’Intermediario proponente all’Intermediario emittente che gestirà il reclamo con le
prescritte modalità (vedi Regolamento ISVAP 24/2008, modifcato ed integrato dal Provvedimento IVASS 46/2016).
Dichiaro di aver ricevuto dall’intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all’art 49, comma 2 del Regolamento Isvap
5/2006, così come modifcato dal Provvedimento 2720 del 2009 e dal Regolamento Ivass 8/2015.
Numero polizza _________________________________________
Caraglio, ${D/Document.todayDate}

Firma ________________________________________

