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ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI E DEGLI ASSICURATI 

 
 
 
 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 
2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, 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 4 del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto 
di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 
 

ndr. Nel caso di polizze collettive, consegnano agli assicurati, al momento della loro inclusione nella copertura 
assicurativa, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, copia del 
documento (Allegato 4 del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni 
di conflitto di interessi e sulle forme di tutela degli assicurati; 

 
b) 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; 
 

ndr. Nel caso di polizze collettive, consegnano agli assicurati copia della documentazione contrattuale prevista dalle 
vigenti disposizioni; 

 
c) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
 
1. 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; 
 
2. 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; 
 
3. 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 cinquecento euro annui per ciascun contratto. 
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1.  ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI DA RENDERE AGLI ASSICURATI DI POLIZZE COLLETTIVE AL MOMENTO 
DELLA LORO INCLUSIONE NELLA COPERTURA ASSICURATIVA, NONHCE’ IN CASO DI MODIFICHE DI 
RILIEVO DEL CONTRATTO E DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

 

 
AVVERTENZA:  
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che 
contiene notizie sull’intermediario medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di 
tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del 
decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 
 

 
2.  INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA  
 

2.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 
 
Ruggero Pessina, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000052999 in data 16/04/2007 in qualità di responsabile 
dell’attività di intermediazione assicurativa di Assidir Srl, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000111129 in 
data 16/04/2007. 
  
Antonio Grieco, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000111134 in data 13/05/2016 in qualità di responsabile 
dell’attività di intermediazione assicurativa di Assidir Srl, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000111129 in 
data 16/04/2007. 
  
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati 
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it ). 
 

 

3.    ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 
 

3.1   Sede e recapiti 
 
Sede legale: Via Stoppani 6 20129 Milano 
 
Sedi operative: Via Stoppani, 6 20129 Milano 
 
Recapiti telefonici: 02.202031 
 
Indirizzi di posta elettronica/PEC: info@assidir.it - assidir@pec.it  
 
Sito Internet: www.assidir.it   

 
 

3.2   Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente 
 
La nostra Agenzia offre i contratti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente: 
 Unisalute SpA 
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3.3  Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari 

assicurativi ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella 

legge 17 dicembre 2012, n. 221 

 
La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti 
intermediari: 
 

Dual Italia SpA Iscrizione alla sezione A del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, al numero 
A000167405, effettuata in data 27 aprile 2007. 

 Sede legale ed operativa: Via Edmondo De Amicis, 51 – 20123 MILANO 
 Tel. 02/72 080 597 – Fax 02/72 080 592  

 Sito internet: www.dualitalia.com; Email: reception@dualitalia.com; PEC: dualitalia@legalmail.it 
 Imprese rappresentate ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED - LLOYD'S - GREAT L AKES 

INSURANCE SE - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED - XL INSU RANCE COMPANY SE - ELITE 
INSURANCE COMPANY LIMITED  

 
3.4   Vigilanza 
 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA 
 
4.    INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
 

L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
 
5.    INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
 
 La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 2.1 iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione 

diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. 
  
 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 dei diritto di voto della nostra Società 
agenziale  

  
La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di 
una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007. 
 

 Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a 
prodotti della/e impresa/e indicata/e al punto 3.2, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari 
indicati al punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano. 

 
6.    INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
 

  6.1  Pagamento dei premi e dei risarcimenti 
  

L’Agenzia ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi 
incassati, con un minimo di 18.750 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. 
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 6.2  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 dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione 
con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario  indicato al punto 3.3. 
 

     6.3  Reclami 
  

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto 
all’intermediario o all’impresa preponente. 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario 
o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente 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. 
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti 
dalla normativa vigente. 
 
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente: 
Per iscritto ad Assidir S.r.l. – Servizio Reclami – con sede in Via Stoppani 6 – 20129 Milano – email: 
reclami@assidir.it o ad Unisalute S.p.A. Servizio Reclami - con sede in Via Larga, 8 - 40138 Bologna - fax 39 051 
320961- o compilazione form online sul sito www.unisalute.it. 

 
 
 
 
 


