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ALLEGATO 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
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.

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

Qualifica

ARFAIOLI ENRICO

BROKER

Numero Iscrizione Registro

Data

Sezione

B000151987

20/01/2017

B

Attività svolta per conto di
Ragione Sociale

STUDIO BROKERS di Arfaioli Enrico

Sede Legale ed operativa

San Miniato (Pi) via Armando Diaz n°20

Telefono e fax

0571484072 - 05711979715

Posta elettronica info@studiobrokers.it

PEC enrico.arfaioli@postecert.it

Sito Internet

www.studiobrokers.it

Numero

B000151987

Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi
Data

20/01/2017

Sezione
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

AGGIORNATO AL REG. IVASS N.8/2015 E PROVV. 46/2016
Pag. 1 a 4

STUDIO BROKERS di Arfaioli Enrico
via Armando Diaz 20 - 56028 - Ponte a Egola (PI) c.f. RFLNRC80L03D403L p.iva 05693040486 - Tel. 0571484072 - Fax. 05711979715
Registro Imprese: n.PI-175576 - iscritto al R.U.I. IVASS n. B000151987 - www.studiobrokers.it - pec: enrico.arfaioli@postecert.it
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
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 /NO

Il BROKER, nell’ambito dell’attività di intermediazione svolta con riguardo al contratto proposto,
fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale

SI /NO

Il BROKER, in virtù di un obbligo contrattuale, propone esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione

SI /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.

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’impresa
di assicurazione 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 seguente, è riferita al premio al netto delle
imposte e degli oneri parafiscali per la sola quota relativa alla responsabilità civile.

Impresa / Settore di tariffa

I

II

III

IV

V

VI

VII

Natanti

TUA

11,01 %

11,01 %

6,61 %

8,81 %

6,61 %

6,61 %

6,61 %

6,80 %

ALLIANZ

10,73 %

10,73%

10,73 %

7,50 %

10,73 %

5,74 %

5,74 %

5,88 %

HDI

6,58 %

6,58 %

6,58 %

6,58 %

6,58 %

6,58 %

6,58 %

6,58 %

AVIVA

9,24 %

9,24 %

7,64 %

9,24 %

9,24 %

9,24 %

9,24 %

9,24 %

GROUPAMA

9,52 %

9,52 %

7,74 %

9,32 %

9,32 %

9,52 %

9,52 %

9,52 %

VITTORIA

7,710 %

7,710 %

4,630 %

6,170 %

4,630 %

4,630 %

4,630 %

4,760 %
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PARTE III
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

I premi pagati dal contraente a BROKER e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se
regolati per il tramite del BROKER, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del BROKER stesso.
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.

L’attività di intermediazione di Studio Brokers è svolta in collaborazione tra più intermediari e nello specifico che essa è svolta in
collaborazione con:
cod. Agenzia
Denominazione Imprese
Agenzia
275

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

3848

ALLIANZ S.P.A

558

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

901

AVIVA S.P.A.

428

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

327

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Battini Assicurazioni – viale G. di Vittorio n°9/A –
56029 – Santa Croce Sull’Arno (Pi) p.iva
00708520507 - sez. A RUI Ivass n° A000101696
Battini Assicurazioni – viale G. di Vittorio n°9/A –
56029 – Santa Croce Sull’Arno (Pi) p.iva
00708520507 - sez. A RUI Ivass n° A000101696
Borgioli s.n.c. di Borgioli Martino, Sauro e C. – via
Masini n°28 – 50053 Empoli (Fi) p.iva
03733650489 - sez. A RUI Ivass n° A000143711
Borgioli s.n.c. di Borgioli Martino, Sauro e C. – via
Masini n°28 – 50053 Empoli (Fi) p.iva
03733650489 - sez. A RUI Ivass n° A000143711
Romagnoli Piero & Romagnoli Andrea s.n.c. – via
XI Febbraio n° 4/A – 50053 Empoli (Fi) p.iva
06170040486 – sez. A RUI Ivass n° A000393169
Franco Gori Sas di Franco e Fabio Gori e C. – viale
A.Ruffino n°2E/2D – 50054 Fucecchio (Fi) p.iva
02146690488 - sez. A RUI Ivass n° A000101364

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, comma art. 10 Legge 17.12.2012 n. 221, gli intermediari assicurativi di cui sopra rispondono
in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività.
Si informa che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto all’intermediario o all’impresa proponente.
Il contraente ha altresì la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, di 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 preponente.
(Nota: l’informativa è integrata con la procedura per la presentazione di reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi
dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 22/2012)
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
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
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Incasso dei premi
Il BROKER informa che
B1
E’ autorizzato ad incassare i premi e/o a pagare le
somme dovute agli assicurati, ai sensi dell’art. 118 del
Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento
IVASS n. 5/2006, secondo quanto oltre specificato.
L’autorizzazione
concessa
dalla
Impresa
di
assicurazione delegataria ha effetto anche per le
eventuali imprese di assicurazione coassicuratrici.

B2
In assenza della suddetta autorizzazione, 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.

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell’art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Ivass,
all’incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, il pagamento del premio eseguito al
broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’Impresa.
ELENCO COMPAGNIE PER LE QUALO IL BROKER HA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INCASSO
COMPAGNIA
TUA
ALLIANZ
HDI
AVIVA
GROUPAMA
VITTORIA

SI
X

NO
X
X
X
X
X

Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. il contraente dichiara di avere ricevuto e/o
preso visione dei documenti di informativa precontrattuale:
▪

Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei
confronti dei contraenti (allegato 7A regolamento ISVAP 5/2006);

▪

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non
prevista, del contratto (allegato 7B regolamento ISVAP 5/2006);

▪

Nota informativa del contratto.

Data:
....../……/2017

Firma Contraente

Firma Intermediario
Arfaioli Enrico
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