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ALLEGATO 4 – versione aprile 2019 
REGOLAMENTO IVASS n. 40/2018 - ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE 
DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE  

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su 

potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste 

dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

 
AVVERTENZA 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore 
medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con le 
pene previste dall’art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.  

Sezione I 
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul Broker che intermedia il contratto 

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 

Nome e Cognome  

Sezione RUI (  ) A                     (   ) B           (    ) E 

N° iscrizione RUI  

Indirizzo  

Recapito telefonico  

Mail  

Nella sua qualità di: 

( ) Ditta individuale ( ) Rappresentante legale ( ) Amministratore delegato ( ) Direttore Generale ( ) Responsabile dell’attività 

d’intermediazione. 

Altro 

( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore) 

( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker 

( ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker 

 

2. INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 

Nome e Cognome  

Nella sua qualità di: 

( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker 

( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker 

 

Nel caso in cui l’intermediario che entra in contato 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 e Cognome  Sezione RUI (  ) A       (   ) B        (    ) E 

Iscrizione RUI n°   Indirizzo  

Recapito telefonico  Mail  

 

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO 

Ragione sociale ALTA BROKER AND PARTNERS SRL A SOCIO UNICO 

Sede legale PIAZZA DELLA VITTORIA 9 - 16121 GENOVA (GE) 

Sede operativa Cuneo CORSO MONVISO 1 – 12100  CUNEO 

Sede operativa Milano PIAZZALE AQUILEIA 10 - 20144 MILANO (MI) 

Sede operativa Tortona CORSO DELLA REPUBBLICA 22A - 15057 TORTONA (AL) 

Telefono Consultare il sito www.altabroker.it 

Fax Consultare il sito www.altabroker.it 

Posta elettronica info@altabroker.it: altabrokerandpartners@pec.it 

Sito internet www.altabroker.it 

Sezione RUI n°  B000605520 

(tali estremi possono essere controllati on-line nel sito www.ivass.it – Registro Unico degli intermediari assicurativi, Autorità competente alla 

vigilanza sull’attività svolta IVASS – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma)  
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Sezione II 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO 

a. L’attività di ALTA BROKER & PARTNERS SRL viene svolta su incarico del cliente. 
b. ALTA BROKER & PARTNERS SRL. ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012. Stante la 
molteplicità di rapporti di libera collaborazione in essere tra la Alta Broker & Partners Srl e le Compagnie  di Assicurazioni (Direzioni/Gerenze/Agenzie), 
l’elenco completo delle Compagnie con le quali la Alta Broker & Partners Srl intrattiene ne rapporti di libera collaborazione, e con specifica per ognuna di 
esse se Alta Broker & Partners Srl è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile sul sito  internet  
www.altabroker.it o comunque sarà fornito al contraente su sua richiesta. 
c. Con riferimento al pagamento dei premi ALTA BROKER & PARTNERS SRL dichiara che: i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme 
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e 
separato dal patrimonio del broker . 

d.È stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, come da 

normativa vigente. 
 

 
SEZIONE III   -  INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

Il compenso relativo all’attività svolta da ALTA BROKER & PARTNERS SRL  per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da: 
a. ( ) onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro…………..; 
b. ( ) commissione inclusa nel contratto assicurativo; 
c. ( ) altra tipologia di compenso; 
d. ( ) combinazione delle diverse tipologie di compenso 

 
SEZIONE IV  - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

 

L’intermediario assicurativo indica DI NON DETENERE 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 o impresa controllante di un’impresa di assicurazione E’ DETENTRICE di 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. 

 

L’intermediario assicurativo indica con riguardo al contratto proposto:  

☒ di fornire al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e che la consulenza fornita è fondata su 

un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;  

☒ proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese 

di assicurazione. Su richiesta del Contraente Alta Broker & Partners Srl potrà̀ fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni 

con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d’affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.altabroker.it 
 

 
SEZIONE V  - INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

Alta Broker & Partners Srl informa 

a) che 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) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario Alta Broker 

& Partners Srl – Piazza della Vittoria 9/11 – 16121 Genova o all’impresa di assicurazione preponente nonché la possibilità per il contraente, 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 di legge (45 

giorni), di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa 

preponente. (in caso di rapporti di libera collaborazione – ex art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 

2012, n. 221 – integrare la presente informativa con l’indicazione del soggetto – impresa o intermediario – competente alla gestione del reclamo).  

c) che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.  

d) che gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo 

di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.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 il contratto di cui alla precedente lettera a).  

e) che l’intermediario iscritto nella sezione B del Registro, non è autorizzato/ è autorizzato - in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di cui 

intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative 

conseguenze per il contraente ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni . 

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 118 C.a.p. 

e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di 

coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto. 

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, 

conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del 

contratto. 
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PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE- RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALLA CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO 
Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione 

Cognome e Nome o Ragione sociale:  
Codice fiscale: Partita IVA: 

Residenza o Sede Legale: Città: 

Polizza Numero: Compagnia: 

 
 
 
In ottemperanza in ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018, il sottoscritto contraente dichiara: 

 

o Di aver ricevuto l’ALLEGATO 3 

o Di aver ricevuto l’ALLEGATO 4 
o Di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti 

o Di essere stato adeguatamente informato in merito alla procedura di gestione dei reclami. 
o Di aver ricevuto l’informativa sulla privacy 

o Di aver preso visione dell’elenco delle Compagnie assicurative e delle Agenzie con cui Alta Broker & Partners Srl. ha in essere o meno autorizzazione 
ai sensi dell’Art. 55 del Regolamento Ivass n. 5/2006 

o Di avere ricevuto informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha 
rapporti di affari nel ramo RCA, in ottemperanza all’art 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008 

 
 
Luogo Data: _________________________ 

                   FIRMA 

 →     ____________________ 

 

 

 

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA 


