Acquisizione Dati per valutare l’adeguatezza del contratto – Provvedimento Ivass n. 97 del 04/08/2020
DATI DELL’ ASSICURATO
Maschio – Femmina
Cognome e Nome:

Nato il:

A:

Residente in Via:

Comune di:

Cap:

Codice Fiscale:

Nazionalità:

Cellulare:

DATI DEL CONTRAENTE (se diverso dall’ ASSICURATO)
Maschio – Femmina
Cognome e Nome:

Nato il:

A:

Residente in Via:

Comune di:

Cap:

Codice Fiscale:

Nazionalità:

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (per persone giuridiche):
Maschio – Femmina
Cognome e Nome:

Nato il:

A:

Residente in Via:

Comune di:

Cap:

Codice Fiscale:

Nazionalità:

Rappresentante legale per l’azienda
denominata:

Con sede legale in Via:

Comune di:

Partita Iva/Codice Fiscale:

Indichi di seguito le aree di bisogno relative alle coperture assicurative che intende sottoscrivere apponendo una crocetta
nell’apposito riquadro:
SI

NO

Protezione del Patrimonio
Protezione dei Beni
Cura della Persona

Firma del Contraente, l’Assicurato o Legale Rappresentante
_____________________________________________________

DELLA PORTA BROKER SRL
Via Fucilari, 9
84014 – Nocera Inferiore (Sa)
E-mail: dellaportabroker@gmail.com
RUI B000524800 R.E.A. 441971 Reg. Imp. Di SA/P.I./C.F.IT 05385180657

Tel. 081 92 11 064
Fax 081 92 11 138

Regolamento IVASS n. 97 del 04/08/2020 ALLEGATO N. 3

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

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

1. Cognome e nome:

Aniello Della Porta

2. Qualifica :

Amministratore Della Porta
Broker Srl / Intermediario
Assicurativo

3. Numero e data di iscrizione nel registro, con
l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il
soggetto opera

B000060676 – Sezione B –
16/12/2009

NOTA PER IL CONTRAENTE: GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI
CONSULTANTO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS:
WWW.IVASS.IT

NEL CASO DI SOGGETTO NON ISCRITTO NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
MA OPERANTE ALL’ INTERNO DEI LOCALI DI UN INTERMEDIARIO DI CUI ALLE SEZIONI A, B e D
1. Cognome e nome:
2. Qualifica :
3. Attività svolta per conto di :

SOGGETTO PER IL QUALE OPERA :
Ragione sociale

DELLA PORTA BROKER SRL

Sede legale ed operativa

Via Fucilari 9 – 84014 - Nocera
Inferiore – (SA)

Telefono e Fax

081 92 11 064 – 081 92 11 138

Posta elettronica / Sito web

dellaportabroker@gmail.com
dellaportabrokersrl@legalmail.it
www.dellaportabroker.it

NOTA PER IL CONTRAENTE: GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI
CONSULTANTO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS:
WWW.IVASS.IT

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

DELLA PORTA BROKER SRL
Via Fucilari, 9
84014 – Nocera Inferiore (Sa)
E-mail: dellaportabroker@gmail.com
RUI B000524800 R.E.A. 441971 Reg. Imp. Di SA/P.I./C.F.IT 05385180657

Tel. 081 92 11 064
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PARTE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo
» L’intermediario comunica di aver messo a disposizione nei locali e sul suo sito internet l’elenco recante la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari.
» L’allegato 4 TER del Regolamento Ivass 40/2018 relativo all’elenco degli obblighi di comportamento cui
adempie.
L'intermediario ha rapporti d’affari con le compagnie sotto indicate:
-

GENERTEL SPA

-

AM TRUST EUROPE

-

Nobis Assicurazioni Spa

-

Italiana Assicurazioni Spa

-

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

-

ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A.

-

Facile.it SpA tramite un rapporto di collaborazione orizzontale.

PARTE III
Informazioni dall’intermediario relative a potenziali situazioni di conflitto d’interesse
DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO
» L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazioni;
» Nessuna impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un’ impresa di assicurazioni è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di
intermediazione per la quale l'intermediario opera;
» L'intermediario, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale;
» L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
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PARTE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a) I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese,
se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
dell'intermediario stesso (Art. 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 - nr. 209).
b) 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.
c) Il Contraente e l’Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, hanno
la facoltà:
i)

di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario

ii)

qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da
parte dell’intermediario stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario;

iii)

di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione c/o CONSAP SPA Via Yser 14 00198 - Roma 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 paragrafo
lettera b);

In mancanza di accordi sottoscritti con le Compagnie di Assicurazione, il pagamento del premio viene eseguito
dall’intermediario, in nome e per conto del contraente, direttamente all’impresa di assicurazione prima
dell’emissione della polizza.
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Regolamento IVASS n. 97 del 04/08/2020 ALLEGATO N. 4

NOME, COGNOME E ISCRIZIONE AL RUI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
PUBBLICO
1. Cognome e nome:
2. Numero iscrizione elenco intermediari
assicurativi RUI

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
A) L’intermediario agisce in nome e per conto del cliente come da mandato allegato;
B) Il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’art. 22 comma 10 del Decreto
Legge del 18 Ottobre 2012 n.179; Nel caso specifico con Della Porta Broker Srl – Via Fucilari 9 – 84014 – Nocera
Inferiore (SA) – Numero di iscrizione elenco intermediari RUI B000524800.

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
A)
B)
C)
D)
E)

L’intermediario fornisce consulenza in base all’art. 119 del codice assicurazioni private;
L’intermediario fornisce consulenza per l’individuazione del prodotto più consono alle esigenze del cliente;
La consulenza si intende imparziale;
L’intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più impresa di assicurazione;
L’intermediario distribuisce in assenza di obblighi contrattuali per offrire in modo esclusivo prodotti di una
determinata compagnia.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
La presente informazione ai sensi del Regolamento Isvap n.23 del 9 Maggio 2008 in attuazione dell’art.131 del codice
delle assicurazioni private.
Per quanto sopra, al contratto viene riconosciuta all’intermediario emittente, come provvigione da parte dell’impresa
di assicurazioni, la somma di euro
Inoltre il contraente corrisponde direttamente all’intermediario, per consulenza o diritti di emissioni, la somma di €

SEZIONE IV – INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI
I premi pagati dal contraente all’intermediario, costituiscono patrimonio separato ed autonomo ai sensi degli articoli
del codice delle assicurazioni private.

Regolamento IVASS n. 97 del 04/08/2020 ALLEGATO N. 4 TER

DELLA PORTA BROKER SRL
Via Fucilari, 9
84014 – Nocera Inferiore (Sa)
E-mail: dellaportabroker@gmail.com
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ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri
locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove
utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale
si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al
contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista,
del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE
DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
DELLA PORTA BROKER SRL – VIA FUCILARI 9 – 84014 – NOCERA INFERIORE (SA) – RUI B000524800

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,
prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del
distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento
sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato,
acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di
tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per
i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per
ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5
del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun
prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed
ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
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Ricevuta del contraente relativa alla consegna della documentazione precontrattuale e dichiarazione di
coerenza ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal
Provvedimento n. 97/2020
Il sottoscritto
prende atto che il presente prodotto/contratto consigliato è coerente rispetto alle esigenze
assicurative manifestate e alle informazioni rese, in quanto idoneo a soddisfare i suoi bisogni
assicurativi e le specifiche esigenze di copertura indicate.
Inoltre :
-

in ottemperanza al Regolamento IVASS n. 97 del 04/08/2020, dichiara di avere ricevuto copia della
comunicazione informativa (Allegato nr. 4 TER) sugli obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;

-

in ottemperanza al Regolamento IVASS n. 97 del 04/08/2020, dichiara di avere ricevuto l’Allegato
nr.4;

-

Dichiara di aver ricevuto da Della Porta Broker Srl copia delle informazioni da rendere al
Contraente PRIMA della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché
in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche (Allegato nr.
3);

-

La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

-

Il Contraente, dichiara di voler ricevere il contratto assicurativo post-emissione su supporto
durevole o a sua scelta tramite E-Mail.
il

Firma del Contraente, l’Assicurato
o Legale Rappresentante
_____________________________________________________

DELLA PORTA BROKER SRL
Via Fucilari, 9
84014 – Nocera Inferiore (Sa)
E-mail: dellaportabroker@gmail.com
RUI B000524800 R.E.A. 441971 Reg. Imp. Di SA/P.I./C.F.IT 05385180657

Tel. 081 92 11 064
Fax 081 92 11 138

EVENTUALI RECLAMI
Fermo la facoltà del contraente di potersi rivolgere all’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, lo stesso può inoltrare
reclamo per iscritto all’intermediario principale o broker emittente ovvero se il reclamo avviene per posta
elettronica a ufficioreclami@dellaportabroker.it o se avviene per posta tradizionale a Della Porta Broker srl
Via Fucilari 9, 84014 Nocera Inferiore (Sa).

Entro e non oltre 45 giorni dall’inoltro del reclamo il broker emittente si pronuncerà sul reclamo stesso. In
caso di assenza di riscontro entro il termine di cui sopra o nell’eventualità che il contraente non si ritenga
soddisfatto dell’esito del reclamo può rivolgersi ad IVASS Servizio Vigilanza intermediari Via del Quirinale
21, 00187 Roma. Esiste la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione c/o CONSAP Via Yser 14 00198 Roma Tel. 06/8418231 per
chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro arrecato dall’esercizio dell’attività di intermediazione.
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