NEW INSURANCE BROKERS SRL -

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

NUOVA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATI 3 - 4 - 4BIS - 4 TER AGGIORNATI AL REGOMALENTO 45/2020 E DEL
PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020 IN VIGORE DAL 31 MARZO 2021
PREMESSA
L’articolo 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 disciplina gli obblighi in materia di informativa
precontrattuale, che l’intermediario assicurativo deve consegnare/trasmettere e mettere a
disposizione del contraente, prima della sottoscrizione del contratto. Il Provvedimento IVASS n. 97
del 4 agosto 2020 ha modificato, tra gli altri, anche l’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018,
con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il contenuto dell’informativa contenuta negli attuali
Allegati 3 e 4 per una maggiore tutela della clientela.
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Contiene tutte quelle informazioni relative al singolo distributore (la sua attività, i conflitti di
interesse, gli strumenti di tutela) che sono considerate “statiche”, cioè che non cambiano per effetto
della stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente.
ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO
ASSICURATIVO NON IBIPS
ALLEGATO 4 BIS - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO
D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO. I nuovi Allegati 4 e 4bis contengono le informazioni di
natura c.d. “dinamica”, cioè che variano per ogni singolo contratto, quali le informazioni sulla
consulenza, le remunerazioni, gli incentivi e il pagamento dei premi.
ALLEGATO 4 TER -ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL
DISTRIBUTORE Contiene anch’esso informazioni di “natura statica”, elencando le regole di
comportamento generale a cui è tenuto l’intermediario assicurativo.

Le modifiche di cui sopra sono operative dal 31 marzo 2021.
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Allegato 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
SEZIONE I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CLIENTE. (Se campi lasciati in bianco si deve intendere quale intermediario :
MONICA SMIMMERO ,ISCRITTA IN DATA 06.05.2009 NELLA SEZIONE B DEL R.U.I. AL NR. B000048143

Nome e Cognome
Numero sezione RUI
Data iscrizione
Indirizzo
Cell.
email

Nella sua qualità di:



Ditta individuale



Rappresentante legale



Amministratore delegato



Direttore Generale



Responsabile dell’attività d’intermediazione

 Collaboratore addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del
broker

 Collaboratore a titolo accessorio addetto all’intermediazione al di
fuori dei locali del broker
Nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker
anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome Cognome/Denominazione sociale ____________________ Sede operativa ____________________
N° Iscrizione RUI Sez.E ________________
( ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio______________________
Data iscriz. ___________________
ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI
Ragione sociale
NUMERO E DATA ISCR SEZIONE RUI
Sede legale ed operativa
P.IVA
Telefono e fax
Posta elettronica
Website

NEW INSURANCE BROKERS SRL
B000014418 -.SEZIONE B(BROKER) 11 MAGGIO 2007

VIA ROBERTO BRACCO 15/A 80133 NAPOLI
04888071216
081 6332826 - 081 6339427 - FAX 081 264512
info@newinsurancebrokers.it
PEC newinsurance@legalmail.it
www.newinsurancebrokers.it

Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico
gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it
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ELENCO MANDATI ASSICURATIVI:
- ASSICURATRICE MILANESE
- REALE MUTUA
- UNIPOL SAI
- ZURICH
- AXA ASSICURAZIONI
- HDI
- ALLIANZ SPA
- GENERALI ITALIA SPA
- AMISSIMA ASSICURAZIONI
- METLIFE
- EUROP ASSISTANCE
- LLOYD’S INSURTECH MGA SRL
- DUAL ITALIA
- DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI-SPA DI ASSICURAZIONE

ACCORDI DI COLLABORAZIONE ORIZZONTALE:
-ASSIMEDICI SRL - Iscrizione R.U.I. B000401406 -Viale di Porta Vercellina, 20 - 20123 Milano
(MI) indirizzo pec info@assimedici.eu
-AEC UNDERVRITING - Iscrizione RUI A000072848 -Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma
Indirizzo pec amministrazionespa@pec.gruppoaec.it
-BRIDGE INSURANCE BROKERS SRL -Sede legale in Lucca (LU) – in Via del Brennero, 358 -

iscritta al RUI B000429099 rappresentata Legale Cianelli Alessandro
E-mail info@bridgeinsurance.it
-FIXA SAS DI FALZARANO TOMMASO- Iscrizione RUI A000636567

Sede Legale: Roma (00198 RM) Lungotevere Mellini, 12 - Sede Operativa: Via Riccardo
Ricciardi 20 –Airola (82011-BN) INDIRIZZO Pec: agenziafixa@pec.it
- HORUS CONSULENTI ASSOCIATI Iscrizione R.U.I. A000079859 –Via Donato Menichella, 26000156 Roma Indirizzo pec horusconsulenti@pec.wmail.it
-Nocella s.a.s di Nocella Caterina & C- Iscrizione R.U.I. A000485177
Via Diocleziano 400 80124 Napoli -indirizzo email nocella.assicurazioni@gmail.com]
- UIA UNDERWRITING INSURANGE AGENCY SRL -Iscrizione R.U.I. n. A000068713
Corso Sempione 61, 20149 Milano –E-mail amministrazione@uiainternational.net
-BSA BROKER ROMA Iscrizione R.U.I. B000298444 indirizzo pec : bsabrokerec.it
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SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
New Insurance Brokers srl informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul
sito internet www.newinsurancebrokers.it:
1. l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari,
anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.
2. L’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l’elenco degli obblighi di comportamento cui
l’intermediario deve adempiere.
Il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1).

SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi*
New Insurance Brokers srl dichiara che:

- non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
- nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un’impresa di assicurazione
detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.
Con riguardo al contratto proposto,direttamente o tramite la rete dei propri distributori, la NEW
INSURANCE BROKERS SRL FORNISCE CONSULENZE BASATE SU UN’ANALISI IMPARZIALE, fondando
le sue valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato.
SEZIONE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

New Insurance Brokers srl informa che:
a) l’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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.
b) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo
Precontrattuale).
c) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa sulla base dei recapiti indicati nel DIP
aggiuntivo di prodotto. Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro, può rivolgersi all’IVASS, secondo quanto indicato nei DIP
aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto, entro il termine massimo di
quarantacinque giorni, salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di
reclamo relativo al comportamento dell’intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori. Resta
fermo la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
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