
ALLEGATO 4 Informa�va Precontra�uale

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione
di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente
documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e
sulle remunerazioni percepite.

INFORMAZIONI  GENERALI  SULL’INTERMEDIARIO  CHE  ENTRA  IN  CONTATTO  CON  IL
CONTRAENTE

Il sottoscritto Spada Giorgio Intermediario persona fisica e responsabile dell’attività di intermediazione per la
Ditta Spada Giorgio Iscritto al RUI in sezione A con n. A000005594 in data 01/02/2007.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione 1.1 – Informazioni sul modello di distribuzione

                                 

�  Spada Giorgio Agente Distributore: iscritto al RUI in sezione A in data 01/02/2007 con numero di

iscrizione A000005594,- tel. 070/743713 - indirizzo internet www.spadaassicurazioni.com - indirizzo di posta
elettronica info@spadaassicurazioni.com - indirizzo PEC giorgiospada@pec.it - sede principale in Via dei
Lavoratori, 14, 09041 Dolianova (SU) - sede secondaria in Via Roma, 183 09020 Ussana (SU),
Spada Giorgio Agente Distributore  agisce in nome e per conto di: 
                                                                                                                                                                           

  BENE ASSICURAZIONI S.p.A.   HDI ITALIA S.p.A.     HDI ASSICURAZIONI S.p.A

                                                                                                                                  

                                                                                                                         

Sezione 1.2- Incaricato dall'agente Distributore iscritto nella sezione  A a svolgere l’attività 
d’intermediazione assicurativa all'interno e all'esterno dei locali.

� Spada Federico: iscritto al RUI in sezione E in data 27/10/2014 con numero di iscrizione E000502799,

è incaricato a svolgere attività all’interno e all’esterno dei locali dell’intermediario per conto di Spada Giorgio
tel.  070.743713,  indirizzo  internet  www.spadaassicurazioni.com,  indirizzo  di  posta  elettronica
info@spadaassicurazioni.com  indirizzo  PEC  giorgiospada@pec.it  con  sede  in  Via  dei  Lavoratori,  14
Dolianova (SU), iscritto in data 01/02/2007 con numero di iscrizione A000005594 alla sezione A del Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

� Cicu  Sara: iscritta  al  RUI  in  sezione E  in  data  01/02/2007 con  numero di iscrizione  E000006123,

è incaricata a svolgere attività all’interno e all’esterno dei locali dell’intermediario per conto di Spada Giorgio
tel.  070.743713,  indirizzo  internet  www.spadaassicurazioni.com,  indirizzo  di  posta  elettronica
info@spadaassicurazioni.com  indirizzo  PEC  giorgiospada@pec.it  con  sede  in  Via  dei  Lavoratori,  14
Dolianova (SU), iscritto in data 01/02/2007 con numero di iscrizione A000005594 alla sezione A del Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

L’autorità  competente  alla  vigilanza  sull’attività  di  intermediazione  assicurativa  e  riassicurativa  è  l’IVASS,
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si richiama l’attenzione sul diritto di verificare in ogni momento i
dati riguardanti gli  estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario consultando il Registro Unico degli
Intermediari assicurativi sul sito www.ivass.it
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Sezione I.2 – Informazioni sul modello di distribuzione in collaborazione orizzontale

Inoltre, Spada Giorgio con riferimento all’attività svolta, ha in corso rappor� di libera collaborazione ai sensi

dell'art. 22, comma 10, D.L.18 o�obre 2012, n. 179 conver�to con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n.

221, con:

      FIT S.r.l. con Sede in Via Silvio Pellico, 5, 20831 Seregno (MB), iscri a alla Sezione A del RUI N. A000562210, nella

persona del suo Procuratore Roberto Radice, nella sua qualità di Responsabile dell'a.vità di intermediazione per le

compagnie di  seguito indicate: Chubb European Group PLC – Lloyd’s  -  IMA Italia Assistance S.P.A.  – D.A.S.  Difesa

Automobilis<ca Sinistri S.P.A. di Assicurazione – AmTrust Interna<onal.

         Assiservice Societa’ Coopera<va Scarl con Sede in Via dei Muratori 5 – 09170 Oristano (OR), iscri o alla sezione A

del RUI n. A000371973 Imprese rappresentate Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.,

UCA  –  Assicurazione  Spese  Legali  e  Peritali  S.p.A.,  Genialloyd  Societa'  Per  Azioni  di  Assicurazioni  S.p.A.,  Nobis

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

        Galgano S.p.A., con sede in Piazza IV Novembre, 7, 20124 Milano (MI), iscri o  alla sezione A del RUI al  n°

A000107929 Imprese rappresentate Elba Assicurazioni S.p.A., BCC Assicurazioni S.p.A., Allianz S.p.A..

L’autorità  competente  alla  vigilanza  sull’attività  di  intermediazione  assicurativa  e  riassicurativa  è  l’IVASS,
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si richiama l’attenzione sul diritto di verificare in ogni momento i
dati riguardanti gli  estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario consultando il Registro Unico degli
Intermediari assicurativi.

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza**

**qualora venisse adottata questa modalità di distribuzione fare riferimento ai punti a., b. e
c. Della Sezione II - Parte I del modello IVASS (Allegato n. 2 al Provv. n. 97/2020).

(ove l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia iscritto alla sezione E l’informazione deve
essere fornita anche per quest’ultimo) la Ditta Spada Giorgio distributore non è tenuta in forza di
obblighi contrattuali a proporre esclusivamente contratti di una o più Imprese di Assicurazione.
(inserire ogni altra informazione utile a garantire il  rispetto delle regole di  trasparenza previste
dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private)
Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole  certezza,  che  sia  evitato  il  rischio  di  nuocere  agli  interessi  del  contraente,
l'intermediario assicurativo informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un
contratto di  assicurazione,  della natura o della fonte di tale conflitto di  interesse,  in occasione
dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

***indicazioni fornite solo per i compensi riconosciuti dall’Impresa mandante;  per eventuali altri
compensi/onorari si rimanda alle lettere “b.” ed “e.” della Sezione III - Parte I dell’Allegato 2 al
Provv. n. 97/2020

Il  compenso dell’intermediario consiste in una commissione inclusa nel pagamento del  premio
assicurativo e in un eventuale ulteriore incentivo sulla base dei risultati di raccolta.

*Da inserire solo in caso di polizza RCA.
*INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 23 DEL 2008
*I compensi provvigionali riconosciuti a Spada Giorgio  dalle Imprese  HDI ITALIA S.p.A. e Bene
Assiciurazioni S.p.A., per quanto concerne la garanzia RCA, sono pari a:

Compagnia /Settore I II III IV V VI VII altri

HDI ITALIA Assicurazioni S.p.A. 6,50 (a) 5,60 (a) 5,60 (a) 5,60 (a) 5,60 (a) 5,60 (a) 5,60 (a) 5,60 (a)

BENE Assicurazioni S.p.A. 9,76 (b) 9,76 (b) 6,50 (b) 8,13 (b) 6,50 (b) 6,50 (b) 6,50 (b) 6,50 (b)

HDI Assicurazioni S.p.A. 8 8 5 8 5 5 5 -
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Settore I Autovetture

Settore II Taxi

Settore III Autobus Filobus Treni illipuziani su ruote gommate

Settore IV Autocarri motocarri per trasporto cose 

Settore  V Ciclomotori e Motocicli 

Settore VI Macchine Operatrici semoventi

Settore VII Macchine Agricole 

Altri Settori Tutti gli altri settori 

(a) le predette aliquote sono determinate rapportando la provvigione in valore assoluto al premio
globale, comprensivo di imposte, contributo al Servizio Sanitario Nazionale e Fondo di Garanzia
Vittime della Strada.
(b) Sono indicate le aliquote massime previste. L’aliquota di imposta potrebbe risultare variata in
applicazione all’articolo 17 del D.Lgs. n. 68/2011

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti  alle  imprese,  se  regolati  per  il  tramite  dell’intermediario,  costituiscono  patrimonio
autonomo separato dal patrimonio dell’intermediario.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
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, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line, 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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite
di euro 750 annui per ciascun contratto.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Parte riservata al contraente (da trattenere in agenzia)

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________ Dichiaro/a di aver
ricevuto ai sensi  dell’articolo 56 del Regolamento IVASS n.  40 del 02/08/2018,  l'informativa in
ordine  alle  notizie  sul  modello  e  l’attività  di  distribuzione,  sulla  consulenza  fornita  e  sulle
remunerazioni percepite che l’intermediario deve rendere al contraente prima della sottoscrizione
della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

BENE ASSICURAZIONI S.p.A.   HDI ITALIA S.p.A.     HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

       o altra compagnia                                                                            

                                                       

Data             Firma per ricevuta__________________________
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