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ALLEGATO	7A		

(Regolamento	ISVAP	N.	5/2006)	

	

COMUNICAZIONE	INFORMATIVA	SUGLI	OBBLIGHI	DI	COMPORTAMENTO	CUI	GLI	

INTERMEDIARI	SONO	TENUTI	NEI	CONFRONTI	DEI	CONTRAENTI	

Ai	 sensi	 delle	 disposizioni	 del	 D.lgs	 N.	 209/2005	 (Codice	 delle	 assicurazioni	 private)	 e	 del	 regolamento	 ISVAP	 n.	
5/2006	 in	 tema	 di	 norme	 di	 comportamento	 che	 devono	 essere	 osservate	 nell’esercizio	 dell’attività	 di	
intermediazione	assicurativa,	gli		intermediari:	

a)	 Prima	della	sottoscrizione	della	proposta	di	assicurazione	o,	qualora	non	prevista,	del	contratto,	nonché	in	caso		
di	modifiche	di	rilievo	del	contratto	o	di	rinnovo	che	comporti	 tali	modifiche,	consegnano	al	contraente	copia	
del	documento	 (Allegato	 n.	 7B	 del	 regolamento	 ISVAP)	 che	 contiene	notizie	 sull’intermediario	 stesso,	 sulle	
potenziali	situazioni	di	conflitto	di	interessi	e	sulle	forme	di	tutela	del	contraente.	

b)	 Prima	della	 sottoscrizione	della	proposta	di	 assicurazione	o,	qualora	non	prevista,	 del	 contratto,	 illustrano	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	finanziari	
connessi	alla	sua	sottoscrizione	ed	ad	ogni	altro	elemento	utile	a	fornire	un’informativa	completa	e	corretta.	

c)	 Sono	 tenuti	 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	fine	acquisiscono	dal	contraente	stesso	ogni	informazione	che	ritengono	utile.	

d)	 Informano	 il	 contraente	 della	 circostanza	 che	 il	 suo	 rifiuto	 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	
contraente	 di	 acquisire	 comunque	 un	 contratto	 assicurativo	 ritenuto	 dall’intermediario	 non	 adeguato,	 lo	
informano		per		iscritto		dei		motivi	dell’inadeguatezza.	

e)	 Consegnano	 al	 contraente	 copia	 della	 documentazione	 precontrattuale	 e	 contrattuale	 prevista	 dalle	 vigenti	
disposizioni,	copia	del	contratto	stipulato	e	di	ogni	altro	atto	o	documento	da	esso	sottoscritto.	

f)	 Possono	ricevere	dal	contraente,	a	titolo	di	versamento	dei	premi	assicurativi,	i	seguenti	mezzi	di	pagamento:	

ü 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.	

ü Ordini	 di	 bonifico,	 altri	 mezzi	 di	 pagamento	 bancario	 o	 postale,	 sistemi	 di	 pagamento	 elettronico,	 che	
abbiano	quale	beneficiario	uno	dei	soggetti	indicati	al	precedente	punto	1.	

ü 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	annui	per	ciascun	contratto.	

						

	

										L’intermediario	

											Assecura	Italia	Srl	
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ALLEGATO	7B	
	
INFORMAZIONI	DA	RENDERE	AL	CONTRAENTE	PRIMA	DELLA	SOTTOSCRIZIONE	DELLA	PROPOSTA	O,	QUALORA	NON	

PREVISTA,	DEL	CONTRATTO,	NONCHÈ	IN	CASO	DI	MODIFICHE	DI	RILIEVO	DEL	CONTRATTO	O	DI	RINNOVO	CHE	

COMPORTI	TALI	MODIFICHE.	

	
	

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,	il	presente	
documento	è	redatto	in	due	pagine.	
	
	
	

PARTE	I	

Dati	identificativi	dell’intermediario	che	entra	in	contatto	con	il	Cliente	

	

	
	

Cognome	e	Nome	
	

Qualifica	 		Iscrizione	al	Registro	Unico	degli	

Intermediari	Assicurativi	

	
Illiano	Salvatore	

	
Broker-Responsabile	attività	di	
Intermediazione	

	
N.	B000080163	del	28/11/2014	

	
	

PARTE	II		

Informazioni	relative	all’impresa	

	

	

Ragione	sociale	 Assecura	Italia	Srl	

Sede	Legale	 Via	Zoe	Fontana,	220	–	00131	Roma	(RM)	

Partita	IVA	 01118110624	 Codice	Fiscale	 01118110624	

Telefono	 +39	0816174326	 e-mail	 assecura@maqer.it	

Sito	Internet	 www.maqer.it	 Pec	 assecura@legpec.it	

Assecura	Italia	Srl	si	è	iscritta	

al	Registro	Unico	degli	

Intermediari	Assicurativi	

(RUI)	

Numero	

	
B000403639	

Data	

	
28/11/2014	

Sezione	

	
B	-	Broker	

Responsabile	dell’attività	di	

intermediazione	

Illiano	Salvatore	

Numero	

	
B000080163	

Data	

	
28/11/2014	

Sezione	

	
																				B-Broker	

Gli	estremi	identificativi	e	di	iscrizione	dell’intermediario	possono	essere	controllati	visionando	il	registro	unico	degli	
intermediari	assicurativi	e	riassicurativi	sul	sito	dell’IVASS	(www.ivass.it).	

Autorità	competente	alla		vigilanza	sull’attività		svolta	è:	IVASS	(Istituto	per	la	vigilanza	sulle	assicurazioni),	in	via	Quirinale,	21	–	
00187	Roma.	
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PARTE	III	

Informazioni	sulle	forme	di	tutela	del	Contraente	

	
Ai	sensi	dell’art.	117	del	D.Lgs.	7	settembre		2005,	n.	209	i	premi	pagati	dal	contraente		agli	intermediari	e	le	somme		destinate		ai	
risarcimenti	 o	 ai	 pagamenti	 dovuti	 alle	 imprese,	 se	 regolati	 per	 il	 tramite	 dell’intermediario,	 costituiscono	 patrimonio	
autonomo	e		 separato	dal	patrimonio	dell’intermediario.	
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	ai	sensi	di	legge.	
Il	contraente	e	l’assicurato	hanno	la	facoltà		di	rivolgersi	al	Fondo	di	garanzia	per	l’attività	del	mediatore	di	assicurazione	e	di	
riassicurazione	c/o	IVASS	Via	del	Quirinale,	21	–	00187	Roma	(RM)	tel.	+39	06.421331	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	la	polizza	di	cui		al	precedente	punto.	
Il	 contraente	e	 l’assicurato	hanno	 la	 facoltà,	 fermo	restando	 la	 responsabilità	di	 rivolgersi	 all’autorità	giudiziaria,	di	proporre	
reclamo	all’IVASS.	

	

	

	

Adempimento	delle	Obbligazioni	Pecuniarie	

	
Ai	 sensi	 dell’art.	 118	 del	 D.Lgs.	 209/2005	 e	 dell’art.	 55	 Reg.	 ISVAP	 n.	 5/2006,	 in	 caso	 di	 sussistenza	 di	 accordo	 con	 la	
Compagnia	o	 con	 l’Agenzia,	 ratificato	dalla	Compagnia	 in	 corso	di	 validità	 che	 autorizza	 l’intermediario	 ad	 incassare	 i	 premi,	 il	
pagamento	 del	 premio	 eseguito	 in	 buona	 fede	 al	 Broker	 o	 ai	 suoi	 collaboratori,	 ha	 effetto	 liberatorio	 per	 il	
contraente	nei	confronti	della	Compagnia	e	conseguentemente	impegna	la	Compagnia	(e,	in	caso	di	coassicurazioni,	tutte	
le	Compagnie	coassicuratrici)	a	garantire	la	copertura	assicurativa	oggetto	del	contratto.	
Ai	 sensi	 dell’art.	 118	 del	 D.Lgs.	 209/2005	 e	 dell’art.	 55	 Reg.	 ISVAP	 n.	 5/2006,	 in	 caso	 di	mancanza	 dell’accordo	 con	 la	
Compagnia	o	di	sussistenza	dell’accordo	con	l’Agenzia	non	ratificato		dalla	Compagnia,	 il	 pagamento	del	premio	 eseguito	
in	buona	fede	al	Broker	o	ai	suoi	collaboratori	non	ha	effetto	liberatorio	per	il	contraente	nei	confronti	della	Compagnia	e	
conseguentemente	non	impegna	la	Compagnia	(né,	in	caso	di	coassicurazioni,	le	Compagnie	coassicuratrici)	a	garantire	la	
copertura	 assicurativa	 oggetto	 del	 contratto.	 In	 tal	 caso,	 l’effetto	 	liberatorio	 nei	 confronti	 del	 contraente	 e	 la	 copertura	
assicurativa	oggetto	del	contratto	decorrono	dalla	data	riportata	sulla	quietanza	rilasciata		dall’impresa.	
	
Stante	 la	numerosità	dei	 rapporti	di	 libera	collaborazione	 in	essere	 tra	 la	Società	Assecura	 Italia	Srl	e	 le	Compagnie	e/o	
Agenzie	di	assicurazione,	la	lista	delle	Compagnie	ed	Agenzie	con	le	quali	la	Società	Assecura	Italia	Srl	intrattiene	rapporti	
di	 libera	 collaborazione,	 sarà	 fornita	 al	 contraente	 a	 richiesta	 specifica	 dell’autorizzazione	 della	 stessa	 ad	 incassare	 il	
premio	con	effetto	liberatorio	per	il	contraente.	
	
	
	
	
	
	
	
	

										L’intermediario	
	

										Assecura	Italia	Srl	
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INFORMATIVA	AI	SENSI	DEL	D.L.G.S	196/03	
	

La	informiamo,	ai	sensi	dell’art.	13,	del	D.Lgs.	30.06.03		n.	196	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	che	i	dati	personali	comuni	e	sensibili*	da	Lei/Voi	forniti,	ovvero	altrimenti	
acquisiti	nell’ambito	della	nostra	attività,	potranno	formare	oggetto	di	trattamento,	nel	rispetto	della	normativa	sopra	richiamata	e	degli	obblighi	di	riservatezza.	
	
1. I	dati	personali	comuni	e	sensibili,	verranno	trattati	per	finalità	istituzionali,	connesse	o	strumentali	all’attività	della	nostra	società,	quali	ad	esempio:	

ü mediazione	con	imprese	di	assicurazione	o	riassicurazione	svolta	nel	Suo/Vs.	interesse	a	seguito	di	Suo/Vs.	incarico	scritto	o	orale;	

ü per	esigenze	preliminari	alla	stipula	di	un	contratto	da	attivare	su	Sua/Vs.	iniziativa;	

ü per	dare	esecuzione	ad	un	servizio	o	ad	una	o	più	operazioni,	contrattualmente	convenute;	

ü per	adempiere	ad	obblighi	di	legge	derivanti	dalla	esecuzione	e	dalla	gestione	di	contratti	conclusi	con	la	nostra	assistenza	in	relazione	alla	copertura	di	rischi	assicurativi;	

ü per	adempiere	a	quanto	disposto	da	Autorità	ed	Organi	di	Vigilanza	del	sistema	assicurativo;	

ü per	esigenze	di	tipo	operativo	e	gestionale;	
	

I	dati	personali	non	sensibili	verranno	trattati	anche	per	le	seguenti	finalità:	

ü per	esigenze	di	controllo	dell’andamento	delle	relazioni	con	la	clientela	e/o	dei	rischi	connessi;	

ü per	finalità	di	marketing	operativo	e	strategico.	
	

2.	 Il	 trattamento	 dei	 dati	 avverrà	 mediante	 strumenti	 idonei	 a	 garantirne	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 e	 potrà	 essere	 effettuato	 anche	 con	 l’ausilio	 di	 mezzi	 elettronici	 e,	 comunque,	 automatizzati	 atti	 a	
memorizzare,	gestire	e	trasmettere	i	dati	stessi.	

	
3.	 La/Vi	 informiamo	 altresì	 che	 i	 dati	 personali	 da	 Lei/Voi	 fornitici,	 o	 altrimenti	 acquisiti	 nell’ambito	 della	 nostra	 attività	 non	 sono	 soggetti	 a	 diffusione,	ma	 potranno	 essere	 soggetti	 a	 comunicazione	 per	 le	

medesime	finalità	sopra	indicate	a:	

ü rappresentanti	del	settore	assicurativo	quali	esemplificativamente:	assicuratori,	agenti,	coassicuratori,	riassicuratori,	periti,	consulenti	legali,	organismi	associativi	(ANIA)	e	consortili	propri	del	settore	
assicurativo,	IVASS,	Ministero	dell’Industria,	del	Commercio	e	dell’Artigianato;	

ü società,	 enti,	 consorzi,	 persone	 che	 ci	 forniscano	 servizi	 elaborativi	 o	 che	 svolgano	 attività	 connesse,	 strumentali	 o	 di	 supporto	 a	 quella	 della	 nostra	 società,	 ovvero	 ancora	 attività	 necessarie	
all’esecuzione	delle	operazioni	o	dei	servizi	da	Lei/Voi	richiesti	o	che	ci	richiederà	in	futuro;	

ü soggetti	a	cui	la	facoltà	di	accedere	ai	Suoi/Vs.	dati	personali	sia	riconosciuta	da	disposizioni	di	legge	o	di	normativa	comunitaria;	

ü soggetti	ai	quali	il	trasferimento	dei	Suoi/Vs.	dati	personali	risulti	necessario	o	sia	comunque	funzionale	allo	svolgimento	dell’attività	della	nostra	società;	

ü società	facenti	parte	del	nostro	Gruppo.	
	

4.	 I	dati	da	Lei/Voi	conferiti	o	comunque	a	Lei/Voi	riferibili	potranno	essere	da	noi	comunicati	a	società	da	noi	rappresentate	in	Italia	dei	paesi	membri	della	UE	(in	particolare	Gran	Bretagna)	ed	extra	UE,	con	le	
modalità	ed	i	termini	previsti	dagli	artt.	42	e	43	D.Lgs.	196/03	qualora	il	trasferimento	sia	necessario	per	l’esecuzione	di	obblighi	derivanti	dal	contratto	del	quale	Lei/Voi	siete	parte	o	per	adempiere,	prima	della	
conclusione	del	contratto,	a	specifiche	Sue/Vs.	richieste,	nonché	per	la	conclusione	o	per	l’esecuzione	di	un	contratto	stipulato	Suo/Vs.	favore.	

	
5.	 Il	conferimento	di	tali	dati	è	facoltativo,	salvo	il	caso	in	cui	venga	richiesto	da	specifiche	norme	di	legge	(ad	esempio	la	normativa	in	materia	di	riciclaggio	di	denaro,	Casellario	centrale	infortuni,	Motorizzazione	

Civile).	 Il	Suo/Vs.	eventuale	rifiuto	a	fornirci	 i	Suoi/Vs.	dati	personali	e	ad	autorizzarne	la	comunicazione	ai	soggetti	appartenenti	alle	sopra	citate	categorie,	potrà	comportare	conseguenze	nella	procedura	di	
copertura	dei	rischi	a	Lei/	Voi	riferiti,	qualora	i	dati	richiesti	siano	necessari	a	tal	fine,	nonché	la	mancata	esecuzione	dei	contratti,	delle	operazioni	o	dei	servizi	da	Lei/Voi	richiesti.	Il	conferimento	di	dati	sensibili	
riferiti	alla	situazione	sanitaria	è	obbligatorio	ai	fini	della	stipula	di	alcune	tipologie	di	polizze	(ad	esempio	sanitaria,	vita,	invalidità	permanente	da	malattia)	e	della	gestione	di	alcune	tipologie	di	sinistri	e	il	suo	
rifiuto	comporterà	l’impossibilità	della	stipula	e	della	esecuzione	dei	predetti	contratti.	

	
6.	 La/Vi	informiamo	altresì	che,	in	relazione	ai	predetti	trattamenti,	Lei/Voi	potrà	esercitare	i	diritti	di	cui	all’art.	7	del	D.Lgs.	196/03,	di	seguito	allegato,	ottenendo	dal	titolare	del	trattamento	la	conferma	circa	

l’esistenza	o	meno	di	dati	personali,	di	avere	conoscenza	dell’origine	di	tali	dati,	nonché	delle	caratteristiche	del	trattamento.	Può,	altresì,	ottenere	la	cancellazione	o	la	riduzione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	
dati	trattati	in	violazione	di	legge,	nonché	l’aggiornamento,	la	rettifica	o	l’integrazione	dei	dati	stessi.	Potrà,	inoltre,	opporsi	al	loro	trattamento	per	motivi	legittimi.	

	
7.	 I	dati	personali	sono	custoditi	presso	Assecura	Italia	Srl	con	sede	in	Roma	–	Via	Zoe	Fontana,	220	–	00131,	Titolare	del	trattamento	è	la	Società	stessa,	nella	persona	del	legale	rappresentante	Sig.	Illiano	Salvatore	

domiciliato	per	la	carica	presso	la	società.	
	
Diritto	di	accesso	ai	dati	personali	ed	altri	diritti	

ü L’interessato	ha	diritto	di	ottenere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	lo	riguardano,	anche	se	non	ancora	registrati,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile.	
ü L’interessato	ha	diritto	di	ottenere	l’indicazione	dell’origine	dei	dati	personali,	delle	finalità	e	modalità	del	trattamento,	della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l’ausilio	di	strumenti	

elettronici,	degli	estremi	identificativi	del	titolare,	dei	responsabili	e	del	rappresentante	designato	ai	sensi	dell’articolo	5,	comma	2,	dei	soggetti	o	delle	categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	personali	
possono	essere	comunicati	o	che	possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di	rappresentante	designato	nel	territorio	dello	Stato,	di	responsabili	o	incaricati.	

ü L’interessato	ha	diritto	di	ottenere	l’aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l’integrazione	dei	dati,	la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	
trattati	 in	 violazione	di	 legge,	 compresi	 quelli	 di	 cui	 non	 è	 necessaria	 la	 conservazione	 in	 relazione	 agli	 scopi	 per	 i	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	 raccolti	 o	 successivamente	 trattati,	 l’attestazione	 che	 le	
precedenti	operazioni	sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	per	quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	il	caso	in	cui	tale	adempimento	si	
rivela	impossibile	o	comporta	un	impiego	di	mezzi	manifestamente	sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato.	

ü L’interessato	ha	diritto	di	opporsi,	 in	 tutto	o	 in	parte,	per	motivi	 legittimi	al	 trattamento	dei	dati	personali	 che	 lo	 riguardano,	ancorché	pertinenti	allo	 scopo	della	 raccolta,	al	 trattamento	di	dati	
personali	che	lo	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale.	

	
Per	informazioni:	assecura@maqer.it	
Per	 esercitare	 i	 diritti	 di	 cui	 all’articolo	 7	 del	 Codice	 della	 Privacy	 testé	 riassunti,	 il	 cliente	 potrà	 rivolgersi	 a	 Assecura	 Italia	 Srl	 secondo	 le	 modalità	 previste	 dall’articolo	 9	 del	 medesimo	 codice	 e	
preferibilmente	a	pec	assecura@legpec.it.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Assecura	Italia	S.r.l.		


