
Informazione sugli strumenti di tutela del contraente 

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, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all’intermediario 

(utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I sottostante) o all’impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP 

aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente 

ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

C) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente 

indicati nei DIP aggiuntivi. 

D) Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la 

Consap, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma / numero telefonico: 

06.85796538 e-mail: fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività 

di intermediazione, che non sia risarcito dall’intermediario stesso o non sia indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente 

lettera A). 

 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).  

 

Dati dell' intermediario che entra in contatto con il cliente: [   ] 
ARFAIOLI ENRICO 
Qualifica: Broker iscritto in sez. B del RUI IVASS n. B000151987 

 
Dati dell' intermediario che entra in contatto con il cliente: [   ] 
SPALLETTI SANDRO 
Qualifica: Collaboratore di intermediario iscritto in sez. E del RUI IVASS n. E000169801 

 
Dati dell' intermediario che entra in contatto con il cliente: [   ] 
CECCONI SIMONA 
Qualifica: Collaboratore di intermediario iscritto in sez. E del RUI IVASS n. E000425927 

 
Dati dell' intermediario che entra in contatto con il cliente: [   ] 
SCELZO SARA 
Qualifica: Collaboratore di intermediario iscritto in sez. E del RUI IVASS n. E000680973 
 

 

Dati dell' intermediario per il quale è svolta l'attività: 

 
Denominazione sociale o nome e cognome       Qualifica 
ARFAIOLI ENRICO                                                           Intermediario Assicurativo iscritto in sez.B a titolo individuale (BROKER) 

Numero Iscrizione Registro B000151987 - Data iscrizione 20/01/2017 -Sezione B 
 
Intermediario I° livello: 
Ragione Sociale: STUDIO BROKERS di Arfaioli Enrico 
Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi Numero B000151987 - Data 20/01/2017 - Sezione B 
Istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta: IVASS 
 


