Mod. Informazioni Precontrattuali

Mod. Informazioni Precontrattuali
(Informazioni da rendere al Contraente prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a
distanza ai sensi del Regolamento Isvap n. 34 del 10 marzo 2010 e eventuali successive modifiche)
Avvertenza: Il presente Mod. Informazioni Precontrattuali



È sottoposto alla normativa concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti di
assicurazione in ottemperanza al Regolamento Isvap n. 34/ 2010 ed eventuali sue successive modifiche.




Non rappresenta alcun obbligo a contrarre.

Deve essere con ogni suo Allegato da Lei attentamente letto e, in caso di accettazione, compilato,
firmato e inviato alla Bartolini & Mauri Assicuratori Srl (di seguito anche l’Agenzia) conservandone copia
di propria competenza.

A seguito del contatto intercorso con la Bartolini & Mauri Assicuratori Srl con il presente Mod. Informazioni Precontrattuali
siamo ad informarLa, prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, dei diritti
da Lei esercitabili ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento Isvap n. 34/ 2010 (e eventuali successive modifiche)
concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione.
A tale proposito La informiamo di quanto segue:

•

Lei ha diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le
comunicazioni in corso di contratto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ex Art. 8 Regolamento Isvap
n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

• Lei ha diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della suddetta documentazione su supporto
cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali
successive modifiche);

• La Bartolini & Mauri Assicuratori Srl Le chiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto e Lei potrà
scegliere se utilizzare a questo fine il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato
formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

•

•

La Bartolini & Mauri Assicuratori Srl Le trasmetterà (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali
successive modifiche):
-

prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documentazione
precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente;

-

entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l’apposizione della relativa
sottoscrizione;

-

durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Su Sua richiesta e senza oneri, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’Agenzia in qualunque momento i documenti
precontrattuali, contrattuali e le comunicazioni in corso di contratto su supporto cartaceo o su supporto durevole
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nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1888 del Codice Civile, nonché di modificare la tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso (ex
Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

•

Le verrà trasmesso il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde in ogni caso su supporto cartaceo
tramite posta e nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (ex Art. 10
Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche).

•

Lei ha diritto di essere messo in contatto con la Signora Paola Franca Laura Borgogno in qualità di responsabile del
coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza
svolta dall’Agenzia ai seguenti recapiti tel: 011/9017630; fax: 011/9000198; indirizzo: Via San Rocco, 10 – 10040
Orbassano e-mail: orbassano@bartoliniemauri.com.

•

Per ogni ulteriore informazione e/ o per l’inoltro della documentazione in merito La preghiamo di contattare la
Bartolini & Mauri Assicuratori Srl o inoltrare all’Agenzia la documentazione ai recapiti riportati nella seguente
tabella:
Sede Operativa

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail

VIA LESSOLO, 19 TORINO

Tel: 0117410958

Fax: 0117410986

oldtimer@bartoliniemauri.com

Se da Lei accettato quanto riportato nel presente Mod. Informazioni Precontrattuali, La preghiamo di voler:
•

Eleggere, compilando l’Allegato B) “Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza”, i recapiti dove desidera
ricevere la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni in corso di contratto su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole ai sensi del Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e successive modifiche

Io sottoscritto ……………………………….. ……………………………… dichiaro di aver preso visione e accettato
l’informativa contenuta nel presente Mod. Informazioni Precontrattuali inoltratomi dalla Bartolini & Mauri
Assicuratori Srl nella persona di BASANISI SERENA

di cui ho ricevuto copia.

..................................................................

..................................................................

Luogo e data

Firma Contraente/ Assicurato

Mod. Informazioni Precontrattuali

Allegato A) Mod. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”
(Informativa Resa ai Clienti della Bartolini e Mauri Assicuratori Srl ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs 196/ 2003)
Avvertenza: Il presente Mod. Informativa sul Trattamento dei Dati “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” deve essere da Lei
attentamente letto, compilato, firmato e inviato, con allegato in caso di persone fisiche o ditte individuali copia di un Documento d’Identità
in corso di validità (Carta d’Identità/ Patente di Guida/ Passaporto) e del Codice Fiscale; e in caso di persone giuridiche copia della Visura
Camerale / Lettera di Nomina Legale Rappresentante in corso di validità, alla Bartolini e Mauri Assicuratori Srl conservandone copia di
propria competenza.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/ 2003 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona a
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali la Bartolini e Mauri Assicuratori Srl - di seguito anche l’Agenzia - intende informarLa in merito
ai punti di seguito elencati.
Si precisa che la presente informativa e richiesta di consenso da parte dei Clienti integra quella fornita e richiesta dalla Compagnia Assicurativa
mandante. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
1) Fonte e natura dei dati personali
I dati personali in possesso dell’Agenzia sono quelli da Lei forniti in occasione di proposte e / o trattative precontrattuali finalizzate alla stipula di
polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne
esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate.
I dati personali raccolti dall’Agenzia possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”; tali sono i dati
relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2) Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Agenzia, in relazione alle seguenti finalità:
a)

connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza e di Controllo (es: Isvap, Covip; Banca d’Italia, Consob, Garante per la Protezione dei Dati Personali,
Motorizzazione Civile etc..);

b)

di preventivazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività
assicurativa e riassicurativa, a cui l’Agenzia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

c)

di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi offerti per i quali l’Agenzia ha
ricevuto o riceverà mandato dalle Imprese di Assicurazione.

3) Modalità del trattamento dei dati personali
In relazione alle finalità dei dati personali - indicate nel punto 2 e nel punto 4 - il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti
informatici, telematici e/ o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate
per garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati ai fini indicati nel punto 2 lettera c) e nel punto 4 lettera b) è facoltativo e un eventuale mancato consenso da parte della
clientela ai trattamenti sopra indicati non pregiudicherà l’esecuzione delle polizze assicurative stipulate.
4) Comunicazione a terzi dei Suoi dati personali
In relazione alle attività svolte dalla Bartolini e Mauri Assicuratori Srl potrebbe essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più
precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dall’Agenzia:

a)

Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che l’Agenzia è tenuta ad effettuare in base a Leggi, Regolamenti e Normativa Comunitaria, o
disposizioni impartite dalle diverse Autorità di Vigilanza - come Ivass; Covip, Consob, Banca d’Italia, Garante per la Protezione dei Dati Personali etc.. - ;
altre Banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria - come Motorizzazione Civile; Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale
Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti etc.. - ; Enti Gestori di assicurazioni sociali obbligatorie - come Inps Anagrafe Tributaria etc.. - ; Forze
dell’Ordine - come P.S; C.C; GdF etc.. - ; Organismi Associativi - come Ania etc - ; Organismi Consortili propri del settore assicurativo - come Comitati delle
Compagnie di Assicurazioni Marittime; CIA; ANADI; CIA; ULAV etc.. -

b)

Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente con l’Agenzia e le Compagnie Assicurative mandanti: rientrano in questa tipologia le
comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/ o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio
Società di Servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti
appartenenti al settore assicurativo, quali Assicuratori; Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti; Subagenti; Broker; Produttori di Agenzia; Legali, Periti, Società
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di Servizi a cui siano affidate la gestione, liquidazione ed il pagamento dei sinistri, Autofficine, Centri di Demolizione Autoveicoli, Società di Servi Informatici
o di Archiviazione etc..

5) Diffusione dei dati personali
I dati personali del Clientela non verranno in nessun caso diffusi.
6) Trasferimento dei dati all’estero del trattamento dei dati personali
Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia non si avvale della collaborazione di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla
Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di dati della Clientela in relazione alle finalità di cui al precedente cfr 2 punti b)
e c).
7) Diritti dell’Interessato (Art. 7 del D.Lgs 196/ 2003)
La informiamo che l’Art. 7 del D.Lgs 196/ 2003 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” conferisce ad ogni Interessato taluni specifici
diritti di seguito elencati:
a)

di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Sui dati personali e le comunicazioni in forma intangibile dei dati stessi;

b)

di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;

c)

di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione dei dati;

d)

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e)

di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

8) Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Bartolini e Mauri Assicuratori Srl con sede legale in via Lessolo, 19 10153 Torino, nella persona di
Alberto Leandro Mauri e Elisabetta Pettinato in qualità di contitolari e legali rappresentanti della Bartolini e Mauri Assicuratori Srl.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile della Privacy nella persona del Sig. Alberto Leandro Mauri.
I Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, subagenti e collaboratori esterni dell’Agenzia in qualità di Incaricati del trattamento dei
dati personali - autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
Per svolgere le attività di competenza dell’Agenzia è indispensabile fornire i propri dati personali alle Compagnie Assicuratrici Mandanti; tali soggetti
utilizzeranno i dati comunicati in qualità di Titolari Autonomi del trattamento.
Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo 96/ 2003 vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede Legale
dell’Agenzia.

CONSENSO del cliente o legale rappresentante …...………………………………………………………………….
PRESO ATTO DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA E DELLE FINALITÁ DEI TRATTAMENTI DEI MIEI DATI
PERSONALI DA PARTE DELLA BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI Srl

 CONSENTO

 NON CONSENTO

Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel punto 2 lettera c).

 CONSENTO

 NON CONSENTO

Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel punto 4 lettera b).
Inoltre, dichiaro di aver ricevuto copia del presente Mod. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dalla Bartolini e Mauri Assicuratori
Srl nella persona di BASANISI SERENA
Firma Contraente/ Assicurato
Luogo e data

……………………………………………………

……………………………………………………

Allegato B) Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza

Mod. Informazioni Precontrattuali

Avvertenza:

 La presente Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza deve essere da Lei compilata, firmata e inviata alla Bartolini
& Mauri Assicuratori Srl conservandone copia di propria competenza.

 Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Bartolini & Mauri Assicuratori Srl
- Cognome:

- Nome:

- Data di Nascita:

- Luogo di Nascita:

- Legale rappresentante della: ………………………………………………………………………………………………
DESIDERO RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE PRECONTATUALE/ CONTRATTUALE E LE COMUNICAZIONI IN
CORSO DI CONTRATTO SU SUPPORTO

o
o

Cartaceo al Domicilio Postale/ Fax:
……………………………………………………………………………………………..
Durevole al Indirizzo E-Mail:
…………………………………………………………………………………………………………

o

o

.........................................................

.........................................................

Luogo e data

Firma Contraente/ Assicurato

CONSENTO

o

NON CONSENTO

L’invio di comunicazioni commerciali non richieste (invio di
materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali) ai domicili
postali e/ o altri recapiti sopra indicati.

.........................................................

.........................................................

Luogo e data

Firma Contraente/ Assicurato

CONSENTO

o

NON CONSENTO

Spedizione rapida: Nel caso in cui le modalità di ricezione e
trasmissione della documentazione precontrattuale, contrattuale e
le comunicazioni in corso di contratto da Lei scelte fossero
incompatibili con il contratto concluso Lei ha diritto ad opzionare
altri metodi di invio più rapido con un costo aggiuntivo a Suo
carico pari a 10,00 €.

.........................................................

.........................................................

Luogo e data

Firma Contraente/ Assicurato
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Mod. 7A
Comunicazione Informativa sugli Obblighi di
Comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei
confronti dei Contraenti

ALLEGATO A) Mod. 7A
Comunicazione Informativa sugli Obblighi Di Comportamento
cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti

(Ai sensi dell’Art. 49 Regolamento Isvap* n. 5/ 2006 e successive modifiche)
Avvertenza:
✓

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli
intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa**;
l’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

✓ Le precisiamo che la presente non costituisce impegno all’acquisto delle polizze trattate. I dati
richiesti hanno l’unico scopo di consentire un corretto adempimento dell’Art. 49 del Regolamento
Isvap 5/ 2006 e successive modifiche.
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/ 2005 e successive modifiche (Codice delle Assicurazioni Private) e del
Regolamento ISVAP n. 5/ 2006 e successive modifiche in tema di norme di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, la Bartolini e Mauri Assicuratori Srl La informa di quanto segue:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente
copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente
- in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle
caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed
ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine
acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la
capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire
comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi
dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni,
copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto)
con il limite di 3.000,00 € per singola rata, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 € annui
per ciascun contratto - Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche -.

Bartolini & Mauri Assicuratori Srl
Iscrizione al RUI n. A000106427 - Iscrizione al REA 0540906/TO - C.F. e P.I. 01904140017
Sede Legale e Operativa Via Lessolo 19, 10153 Torino - Tel 011 7410958 - Fax 011 7410986
Indirizzo Internet www.bartoliniemauri.com - Indirizzo di posta elettronica azienda@bartoliniemauri.com – Pec: bartoliniemauri@pec.it

1

In relazione all’R.C. Auto, Le ricordiamo che le compagnie inoltre sono libere di adottare criteri più restrittivi al limite di
3.000,00 € per il pagamento dei premi assicurativi; tali eventuali restrizioni Le verranno comunicate dalla Bartolini e Mauri
Assicuratori Srl.
Sulla base di contatti intercorsi per le vie brevi con il Ministero dell'economia e delle finanze dalle nostre Associazioni di
Categoria - ANIA Prot. 0471 Comunicazione del 23/12/2011 - , precisiamo che:
✓ nel caso di pagamento di premi assicurativi R.C. Auto la soglia di € 3.000,00 per l'utilizzo del contante rileva solo
con riferimento al singolo rapporto assicurativo. Pertanto nel caso di pagamento contemporaneo di più premi,
ciascuno relativo ad un diverso rapporto contrattuale, può essere corrisposta una somma in contanti complessiva
pari o superiore ai 3.000,00 €, purché per ognuno di tali contratti il premio in pagamento non sia pari o superiore
a detta cifra;
✓ nel caso di pagamenti di premi assicurativi R.C. Auto contrattualizzati in forma rateizzata, la soglia di 3.000,00 €
per l'utilizzo del contante rileva solo con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l'importo dell'intero premio.
Ovviamente quanto affermato deve trovare esatto riscontro nella documentazione di polizza e nei singoli quietanzamenti.
* Ai sensi dell’Art 13, CO. 42, della Legge n. 135 del 7/08/2012, "ogni riferimento all’Isvap contenute nel presente Mod.
è da intendersi effettuato all’IVASS".
** Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei
locali dell’intermediario iscritto nel registro.

Io sottoscritto/ a …………………………………………………………………………………………

dichiaro di essere

stato informato/ a dalla Bartolini e Mauri Assicuratori S.r.l. nella persona di BASANISI SERENA
di quanto riportato nel presente Mod. 7A Comunicazione Informativa sugli Obblighi di Comportamento cui
gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti di cui ho ricevuto copia.

..................................................................

..................................................................

Luogo e data

Firma Contraente/ Assicurato

Mod. 7B
Informazioni da rendere al Contraente prima
della sottoscrizione della proposta o, qualora non
prevista, del contratto assicurativo.

Mod. 7B
Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non previsto,
del contratto assicurativo
(Ai sensi dell’Art. 49 Regolamento Isvap* n. 5/ 2006 e successive modifiche)
Avvertenza:


Ai sensi della vigente normativa - D. Lgs. n. 209/ 2005 e successive modifiche “Codice delle Assicurazioni
Private” e “Regolamento ISVAP n. 5/ 2006 e successive modifiche” - , la BARTOLINI & MAURI
ASSICURATORI SRL 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.



Le precisiamo che la presente non costituisce impegno all’acquisto delle polizze trattate. I dati richiesti
hanno l’unico scopo di consentire un corretto adempimento dell’Art. 49 del Regolamento Isvap 5/ 2006 e
successive modifiche.

PARTE I
A) Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente in qualità di persona
fisica iscritta in Sezione A/E del RUI o in qualità di Impiegato Addetto alla Vendita all’Interno dei Locali
dell’Intermediario iscritto nella sezione A del RUI
Il Suo intermediario assicurativo operativo, operante per conto dell’intermediario principale (riportato di seguito al punto B) è
indicato nella tabella sottostante:

Cognome e Nome

Sez.
RUI

N. Iscrizione
RUI

Data iscrizione RUI

Natura del rapporto con
l’Intermediario Iscritto alla
Sez.

DIPENDENTE

BASANISI SERENA

Sede Operativa

Tel/Fax

Indirizzo internet

Indirizzo di posta
elettronica

VIA LESSOLO, 19 10153
TORINO

Tel: 0117410958

www.bartoliniemauri.com

oldtimer@bartoliniemauri.com

Fax: 0117410986

bartoliniemauri@pec.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Le imprese di assicurazione di cui sono offerti i prodotti sono: ITAS Mutua – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni; Axa Life
Europe Limited; Uniqa Salute SpA; Helvetia Compagnia Svizzera d’Ass.ne S.A.; Axa Art Versicherung A.G.; Uniqa Previdenza SpA;
Nationale Suisse – Compagnia Italiana di Assicurazioni S.P.A. ; Uniqa protezione SpA; Axa Assicurazioni SpA; Uca Assicurazione
Spese Legali e Peritali SpA; RBM Assicurazione Salute SpA; Europe Assistance Italia SpA; Filo Diretto Assicurazioni SpA; Genialloyd
Società per Azioni di Assicurazioni S.P.A.; Tua Assicurazioni SpA; CF Assicurazioni SpA; CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.P.A.; Amissima Assicurazioni SpA.
Autorità competente alla Vigilanza sull’Attività svolta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.
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B) L’attività di intermediazione della persona fisica (INTEMEDIARIO ASSICURATIVO OPERATIVO
indicato al punto A) che entra in contatto con il cliente viene svolta per conto del seguente
intermediario principale iscritto alla Sezione A del RUI:
Ragione Sociale

Sez.
RUI

N. Iscrizione
RUI

Data iscrizione RUI

Bartolini & Mauri Assicuratori SRL

A

A000106427

05/03/2007

Sede Legale / Operativa

Tel/Fax

Indirizzo internet

Indirizzo di posta elettronica

Sede Legale / Operativa:

Tel: 0117410958

azienda@bartoliniemauri.com

Via Lessolo, 19 – 10153 Torino

Fax: 0117410986

www.bartoliniemauri
.com

bartoliniemauri@pec.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Le imprese di assicurazione di cui sono offerti i prodotti sono: ITAS Mutua – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni; Axa Life
Europe Limited; Uniqa Salute SpA; Helvetia Compagnia Svizzera d’Ass.ne S.A.; Axa Art Versicherung A.G.; Uniqa Previdenza SpA;
Nationale Suisse – Compagnia Italiana di Assicurazioni S.P.A. ; Uniqa protezione SpA; Axa Assicurazioni SpA; Uca Assicurazione
Spese Legali e Peritali SpA; RBM Assicurazione Salute SpA; Europe Assistance Italia SpA; Filo Diretto Assicurazioni SpA; Genialloyd
Società per Azioni di Assicurazioni S.P.A.; Tua Assicurazioni SpA; CF Assicurazioni SpA; CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.P.A.; Amissima Assicurazioni SpA.
Autorità competente alla Vigilanza sull’Attività svolta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.
Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratore di altri intermediari assicurativi.
La nostra agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari
assicurativi:
SYNKRONOS ITALIA S.R.L., sede Via Tortona n.14 20144 MILANO (MI), iscritta nella sezione A nel registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n.209/2005 in data 03.12.2007 con il numero A000232258.
Recapito telefonico: 02.36601200
Indirizzo di posta elettronica: amministrazione@synkronos.eu
Indirizzo di posta elettronica certificata: synkronositalia@pec.it

PARTE II
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a.

La BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI SRL, in qualità di Suo intermediario principale, e i suoi subagenti/
collaboratori e dipendenti addetti alla vendita, in qualità di Suo intermediario operativo, non sono detentori di
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione;

b.

Nessuna impresa di assicurazione o l’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 l’intermediario opera;

c.

In relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario dichiara di aver consigliato al contraente,
anche in base alle informazioni dallo stesso fornitogli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene
ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa
di assicurazione. La BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI SRL in qualità di Suo intermediario principale, e i suoi
subagenti/ collaboratori e dipendenti addetti alla vendita, in qualità di Suo intermediario operativo, non sono
vincolati ad obblighi contrattuali di esclusiva con le imprese di assicurazione indicate nella Parte I punti A) e B)
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ma dichiarano di avere con le stesse rapporti di affari. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle
imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari.
Nella tabella seguente (nel caso di contratto relativo all’assicurazione R.C. Auto) La informiamo delle provvigioni riconosciute alla
BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI SRL in merito alla assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti ai sensi del
Regolamento Isvap n. 5 del 10 ottobre 2006 - e successive modifiche - e del Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 successive modifiche -.

Impresa di
Assicurazione

ITAS Mutua –
Istituto Trentino
Alto Adige per
Assicurazioni –
2U

HELVETIA
COMPAGNIA
SVIZZERA
D’ASS.NE S.A.

AXA
ASSICURAZIONI
SPA
NATIONALE
SUISSE SPA
UNIQA
ASSICURAZIONI
SPA
GENIALLOYD
SPA
Divisione
Genial+
TUA
ASSICURAZIONI
SPA

Tipologia Contratto Categoria Veicolo/Natante
Settori I e II di tariffa: Autovetture in servizio privato (esclusa la locazione)
e da noleggio con conducente.
Settori I di tariffa: Motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 t di stazza lorda, ad
uso privato od adibiti alla navigazione da diporto.
Settore III di tariffa: Autobus in servizio privato.
Settore IV di tariffa: Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie.
Settore IV di tariffa: Autocarri per trasporto cose proprie.
Settore V di tariffa: Motocicli, ciclomotori e motocarrozzette ad uso privato
(esclusi la locazione, il noleggio ed il trasporto di cose).
Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli (Art. 30 punto 2, lett. a),
b) e c) del Codice della Strada.
Settore VII di tariffa: Macchine agricole semoventi (solo rischio della
circolazione)
L.M. Polizze a Libro Matricola
Rischi previsti al punto 2 dalla Circolare n. 317 del 18/06/1990
Settori I e II di tariffa:
- Autovetture.
- Veicoli di interesse storico.
Settore I di tariffa: Natanti.
Settore III di tariffa: C/ terzi trasporto pubblico.
Settore IV di tariffa: Motoveicoli.
Settore IV di tariffa: Autocarri c/ proprio e veicoli da trasporto.
Settore V di tariffa: Ciclomotori.
Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli.
Settore VII di tariffa: Macchine agricole c/ proprio.
Settore III di tariffa: Autobus.
Settore IV di tariffa: Autocarri.
Settore V di tariffa: Motocicli, ciclomotori.
L.M. Polizze a Libro Matricola.
Altri Settori di tariffa: Veicoli.
Settore IV di tariffa: Veicoli a motore destinati al trasporto di cose.
Altri Settori di tariffa: Veicoli a motore e natanti a motore.
Per i rischi di cui alle tariffe R.C. veicoli a motore, fatta eccezione per i
veicoli del Settore III e IV, limitatamente ai veicoli per trasporto di cose di
peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li.
Per i rischi di cui alle tariffe R.C. veicoli a motore per i Settori III e IV
(limitatamente ai veicoli per trasporto di cose di peso oltre i 35 q.li).
L.M. Polizze a Libro Matricola.

Aliquota
Provvigionale **
12,09%
12,09%
10,23%
12,09%
10,23%
12,09%
12,09%
12,09%
10,23%
5%
12%
11%
8,5%
5,5%
8,5%
8%
8%
8,5%
8,5%
7%
7%
7%
7%
9%
10%
12%
10%
8%
8%

Tutti i Settori di tariffa.

5%

Settore I di tariffa: Bonus malus sino 14° classe.
Settore I di tariffa: Bonus malus classe 15° e superiori.
Settore IV di tariffa: Autocarri.
Altri Settori di tariffa.

10%
6%
8%
6%
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AMISSIMA
ASSICURAZIONI

Settore I di tariffa: Autovetture.
Settori III e IV di tariffa: Autobus e autocarri.
Settore V: Ciclomotori, motocicli, altri autoveicoli a motore e natanti.
Altri settori di tariffa: Autocaravan.

8%
7%
8%
2,38%

PARTE III
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a)

I premi pagati alla BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI SRL e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
dalle Imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI
SRL; l’Agenzia ha provveduto ad aprire c/ c bancario separato intestato alla BARTOLINI & MAURI ASSICURATORI SRL ai
sensi dell’art.117 D.Lgs 07/09/2005 n. 209. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni
successivi a in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli
intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti ai rispettivi assicurati. Non sono
consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative
dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

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)

Lei, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o
all'impresa proponente. I recapiti della funzione aziendale competente sono i seguenti:

Compagnia
ITAS Mutua

Helvetia
Axa
Uniqa
Genialloyd

Tua

Amissima
CF

Europ Assistance

UCA

Filo Diretto

Recapito reclami
Itas Mutua (o ITAS Assicurazioni S.p.A. o ITAS Vita S.p.A. o Assicuratrice Valpiave S.p.A.)
Servizio Reclami – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento
Fax: 0461891840 – Email: reclami@gruppoitas.it
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.
Ufficio Reclami – Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Fax: 025351794 – Email: reclami@helvetia.it
Axa assicurazioni S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami – Corso Como, 17 – 20154 Milano
Fax: 0243448103 – Email: reclami@axa.it – Pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it
Uniqa Assicurazioni S.p.A. / Uniqa Previdenza S.p.A. / Uniqa Life S.p.A.
Via Carnia, 26 – 20132 Milano
Fax: 0228189677 – Email: reclami@uniqagroup.it
Genialloyd – Ufficio Reclami – Viale Monza, 2 – 20127 Milano
Fax: 0294340088
Tua Assicurazioni S.p.A
Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo
Lungoadige Cangrande, 16 – 37126 Verona
Fax: 022773470 – Email: reclami@tuaassicurazioni.it
Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Viale Certosa, 222 – 20156 Milano
Fax: 0245402417 – Email: reclami@amissima.it
CF Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami – Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 Roma (RM)
Fax: 0651294650 – Email: reclami@cfassicurazioni.com
Europ Assistance Italia S.p.A
Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
Fax: 0258477128 – Email: ufficio.reclami@europassistance.it – Pec: reclami@pec.europassistance.it
UCA Assicurazioni Spese Legali e Peritali S.p.A.
Ufficio Reclami con la clientela – Servizio Reclami – Piazza San Carlo, 161 – 10123 Torino
Tel: 0110920641 – Fax: 0115621563 – Email: reclami@ucaspa.com – Pec: reclamiuca@legalmail.com
Gruppo Filo Diretto
Servizio Reclami – Via Paracelso, 14 – 20864 Agrate Brianza (MB)
Fax: 0396892199 – Email: reclami@filodiretto.it – Pec: reclamifilodiretto@legalmail.it
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Servizio Clienti RBM Salute – Via Ernico Forlanini, 24 – 31022 Borgo Verde, Preganziol (TV)
Fax: 0422062909 – Email: reclami@rbmsalute.it
Per presentare un reclamo all’impresa proponente bisogna indicare:
o Nome, cognome, indirizzo completo di residenza e recapito telefonico;
o Numero di polizza e nome e cognome del contraente;
o Numero e data del sinistro al quale ci si riferisce;
o Soggetto o soggetti di cui ci si lamenta dell’operato;
o Breve descrizione del motivo della lamentela;
o Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le modalità indicate in precedenza ed essere indirizzate
al seguente recapito:
RBM

Raccomandata:

Fax:
Email:

Bartolini & Mauri Assicuratori
Ufficio Reclami
Via Lessolo, 19 – 10153 Torino
011 7410986
azienda@bartoliniemauri.com

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o
dell’impresa entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via Del
Quirinale, 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa.
Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Si informa inoltre che, in caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi
dell'art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è considerato “collaboratore”, l'intermediario che collabora con
quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione ed il soggetto competente alla gestione del reclamo avente
ad oggetto il comportamento dell'intermediario collaboratore:
i.
garantisce nella fase istruttoria il contraddittorio con l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15
giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché
ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso;
ii.
comunica all'intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali
misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di:
− effettuare l'analisi dei reclami così come imposta agli Intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro, i
quali sono tenuti ad analizzare i dati dei singoli reclami trattati, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei
dipendenti e dei collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo. All'esito
dell'analisi, gli intermediari valutano se tali cause possano interessare anche procedure o prodotti diversi da
quelli trattati nel reclamo e intervengono con l'adozione di appropriate misure correttive;
− fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti;
− consentire all'intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico alla fine
di ciascun anno solare;
Ai sensi dell’Art 13, CO. 42, della Legge n. 135 del 07/08/2012, ogni riferimento all’ISVAP contenuto nel presente Mod. è da
intendersi effettuato all’IVASS.
Io sottoscritto/a ………………………………………………………… dichiaro di essere stato informato/a dalla BARTOLINI & MAURI
ASSICURATORI SRL nella persona di BASANISI SERENA
di quanto riportato nel Mod. 7B INFORMAZIONI DA
RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
ASSICURATIVO di cui ho ricevuto copia.

..................................................................
Luogo e data

..................................................................
Firma Contraente / Assicurato
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