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ALLEGATO 7B
PARTE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Tabella 1.1
Cognome e Nome*

Qualifica*

LANTERI FRANCESCO

Responsabile dell’intermediazione ed Amministratore

Numero Iscrizione Registro

Data

Sezione

B000111102

05/03/2007

B

Attività svolta per conto di
Ragione Sociale
Sede Legale ed operativa
Telefono e fax
Posta elettronica
info@defencebroker.com
Sito Internet
Numero

DEFENCE BROKER S.R.L.
SIRACUSA
CORSO GELONE , 52
0931.62385
PEC
direzione@pec.defencebroker.com

Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi
Data

Sezione

B000488556
12/05/2014
B
Tabella 1.2 Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta b
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it
PARTE II
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Dichiarazioni dell’Intermediario
Il BROKER ed i soggetti riportati nella Parte I 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 società di intermediazione per la quale Il
BROKER opera.

Con riguardo al contratto proposto
SI

Il BROKER, nell’ambito dell’attività di intermediazione svolta con riguardo al contratto
proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale (specificare ove possibile il
numero di contratti sul quale la valutazione è fondata)

NO

Il BROKER, in virtù di un obbligo contrattuale, propone esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione (se si specificare la denominazione di tale impresa)
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NO

Il BROKER, nell’ambito dell’attività di intermediazione svolta, propone contratti in assenza di
obblighi che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese.
(avvisare il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali il BROKER ha rapporti di affari)

Polizze RCA

In attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del
Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’IVASS che disciplinano la trasparenza dei
premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i
contratti RCA, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali
riconosciuti al broker dall’Agenzia o broker con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la
RCA.
TABELLA
INFORMAZIONI SULLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE
IMPRESE PER I CONTRATTI RCA
Si informa che la misura delle provvigioni riconosciute, indicate nella tabella, è riferita al premio di polizza al netto
delle imposte e degli oneri parafiscali per la sola quota relativa alla responsabilità civile.

COMPAGNIA
ONE BROKER s.r.l.
IAPICHINO ALESSIA SAS
ROLLO F. ZAPPULLA A. IANNELLO M SAS

AUTOVEICOLI

MOTOCICLI

70% delle commissioni di brokeraggio

70% delle commissioni di brokeraggio

70% delle provvigioni di agenzia
60% delle provvigioni di agenzia

70% delle provvigioni di agenzia
60% delle provvigioni di agenzia

PARTE III
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’attività di intermediazione 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.
La facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo
per iscritto all’impresa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro da parte dell’impresa 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’impresa.
Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione istituito presso la CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma – telefono 06/857961 Fax06/85796538
posta PEC consap@pec.consap.it (utilizzabile solo da altra pec) e-mail: fondogar@tin.it , 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
Incasso dei premi
Il BROKER informa che
B2
il pagamento del premio eseguito al BROKER non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della
copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la impresa di assicurazione o la agenzia.
In tal caso l’intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della
copertura.
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