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ALLEGATO 7B  
ALLA POLIZZA VITA COLLETTIVA N°31A10192 COMPAGNIA AFI-ESCA 

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 
interessi 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 sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
 
Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente:  
 
Silvana Zagnoni 
Responsabile Divisione Affinity ASSITECA S.p.A. 
Numero iscrizione RUI: E000098655 
Sezione RUI: E 
Data di iscrizione: 4/05/2007 
Tel. 02/545833.1 
 
Addetta Gestionale: Gregori 
 
Sito internet aziendale: www.assiteca.it 
 
Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta: IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, 
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma. 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono 
essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet 
dell’ IVASS (www.ivass.it). 
 
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 
 
La Società ed i soggetti che operano per la stessa: 
a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei 

diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione; 
b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è 

detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto dell’intermediario stesso; 

c) con riguardo al contratto proposto, l’intermediario: 
- fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale; 
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i 

contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la 
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere 
rapporti d’affari. 
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PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
 
L’intermediario informa che: 
a) la società agisce in conformità a quanto previsto dall’art. 117 comma 3bis del D. Lgs. 209/05; 
b) 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; 

c) il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di 
assicurazione e riassicurazione istituito presso la CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma – telefono 
06/857961, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale 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 alla precedente lettera b); 

d) è 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. 

 
 
          ASSITECA S.p.A. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, dichiaro di avere 
ricevuto:  
 

 copia delle informazioni da rendere al Contraente PRIMA della sottoscrizione della proposta o, 
qualora non prevista, del contratto (Allegato 7B); 

 documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 
 
 

Data e Firma 
 

-------------------------------------------------------------- 
 


