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SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di
interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente

Tabella 1.1

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi Nota per il
contraente

Cognome e Nome Qualifica
Gli estremi identificativi e

di iscrizione
dell’intermediario

possono essere controllati
visionando il registro

unico degli intermediari
assicurativi e

riassicurativi sul sito
internet dell’IVASS

(www.ivass.it).

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero Data Sezione

Attività svolta per conto di Gli estremi identificativi e
di iscrizione

dell’intermediario
possono essere controllati

visionando il registro
unico degli intermediari

assicurativi e
riassicurativi sul sito
internet dell’IVASS

(www.ivass.it).

Ragione sociale Fiocchi S.r.l.
Sede legale ed operativa Via G. Pisanelli, 2 00196 Roma
Telefono 06.5914791
Fax 06.5914792
Posta elettronica info@fiocchibroker.it
Sito Internet www.fiocchibroker.it

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero Data Sezione

B000058522 05.03.2007 B

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

www.ivass.it
www.ivass.it
mailto:info@fiocchibroker.it
www.fiocchibroker.it
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PARTE II

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario

Fiocchi S.r.l. e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Fiocchi S.r.l.

La Fiocchi S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di
proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Tabella 2.2 - Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le
quali

Fiocchi S.r.l.

ha o potrebbe avere rapporti d’affari

Su richiesta del contraente la Fiocchi S.r.l. indicherà la denominazione delle imprese
d’assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari.

2.3 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i
contratti RCA.
(in attuazione alle disposizioni dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del
Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e
delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli
provvigionali riconosciuti al broker dall’Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha
rapporti di affari per la RCA.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto
proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso
contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le
provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre
quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle
precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
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PARTE III

Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Tabella 3.1 - Informazioni generali
La Fiocchi S.r.l. ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia
della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15.000,00

L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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 e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:

Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione

c/o la Consap
Via Yser, 14 – 00198 Roma – Tel.: +39 06/857961

per chiedere,  laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farli, 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 la polizza di cui al precedente punto.

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità
di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS

Tabella 3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto

Tali informazioni variano a seconda della compagnia proposta

Roma 24/06/2015
Fiocchi S.r.l.


