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ALLEGATO 3

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON

PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione o del

primo  contratto  di  assicurazione,  di  metterlo  a  disposizione  del  pubblico  nei  propri  locali,  anche  mediante

apparecchiature  tecnologiche,  e  di  pubblicarlo  sul  proprio  sito  internet,  ove  esistente.  Ferme  restando  le

conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le

sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private

(‘Codice’). 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 ROSSI MASSIMO

iscritto nella sezione A del registro degli  intermediari assicurativi e riassicurativi  di cui all’art.  109 del decreto

legislativo n. 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 10/04/2007 con numero A000154524

Dati dell’intermediario per il quale è svolta l’attività da parte del soggetto sopra indicato: 

MASSIMO  ROSSI  ASSICURAZIONI  S.N.C.  -  sede  legale  Via  Benito  Rossi  82100  Benevento  e-mail:

agenzia@assicurazionirossi.it  - assicurazionirossi@pec.it - tel. 0824316568 Sito internet: www.assicurazionirossi.it

Iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.  109 del decreto

legislativo n. 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 02/04/2007 con numero A000124589

L’Autorità  competente  alla  vigilanza  sull’attività  svolta  dal  sopra  indicato  intermediario  è  l’IVASS.  Gli

estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito

internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

a. Vengono affissi nei nostri locali e pubblicizzati sul nostro sito i seguenti elenchi: 

1. Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali Soluzioni Assicurative sas

ha o potrebbe avere rapporti d’affari. L’elenco è consegnato o trasmesso al contraente prima della sottoscrizione

della prima proposta o del primo contratto di assicurazione;

2. L’elenco dei rapporti di libera collaborazione assunti ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
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3. Elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti della sezione E del RUI;

4. L’elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n.

40/2018; b. Obbligo per l’Intermediario di consegnare prima della sottoscrizione nel caso di offerta fuori sede o

nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto

dell’elenco sub a.4 

I prodotti offerti sono emessi da: I prodotti offerti sono emessi da:  Allianz S.p.A. - Bene Assicurazioni S.p.A. -

Allianz  Global  Lile  Dac  Awp P&C S.A   -  Unipolsai  Assicurazioni  S.p.A   in  base  ad uno specifico  incarico  di

distribuzione.

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle

imprese,  se  regolati  per  il  tramite  dell’intermediario,  costituiscono  patrimonio  autonomo  e  separato  dal

patrimonio dell’intermediario stesso.

Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

Con riguardo al contratto proposto MASSIMO ROSSI ASSICURAZIONI SNC. propongono contratti in assenza di

obblighi contrattuali che 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 rapporto d'affari. Offrono una consulenza prima della conclusione del contratto e forniscono al

cliente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni

private, contenenti i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del

contraente medesimo. 

Sezione IV - Informazioni 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 reclamo

per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale

competente,  ove  prevista,  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 limite di

legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della

sottoscrizione del  contratto;  c.  La  facoltà  per  il  contraente  di  avvalersi  di  altri  eventuali  sistemi alternativi  di

risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. 

FIRMA_________________________________________LUOGO___________________________________________________DATA___________________

Firma dell’intermediario______________________________________________
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