ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento,
prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo
a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito
internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri
locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui
all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse
SEZIONE I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome……………………………………………
____________________
Sezione RUI (B)____(E)_____ (E accessorio)__________
Numero ______________
Data iscrizione………………………………Indirizzo……………….Tel…………………………………..______
e-mail_____________________ sito internet_____________________________________________
Nella sua qualità di:
( ) Ditta individuale
( ) Rappresentante legale
( ) Amministratore delegato
( ) Direttore Generale
( ) Responsabile dell’attività d’intermediazione
( ) 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. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Ragione sociale
Sede legale e operativa
N. Iscrizione RUI
Posta elettronica
Posta certificata
Sito internet

GOSSI & MALFA SRL
Corso G. Marconi 11, 10125 Torino
B000065711
info@gossimalfa.com
pec@pec.gossimalfa.com
www.gossimalfa.com

3. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del
Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Gossi & Malfa srl informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito
internet www.gossimalfa.com
1. L’elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari.
2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
In ogni caso Gossi & Malfa srl informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco
di cui sopra.

SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il broker Gossi & Malfa srl non detengono una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Gossi & Malfa srl.
SEZIONE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il broker Gossi & Malfa srl informa:
a) che l’attività di intermediazione esercitata 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 e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a
norma di legge;
b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto
informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
GOSSI & MALFA SRL
Corso Marconi 11, 10125 Torino 10125 TORINO
amministrazione@gossimalfa.com
pec@pec.gossimalfa.com

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla
ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del
Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto
indicato nel DIP aggiuntivi. –
- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che 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 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia
stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

MANDATI

EMail

A.C.C. BIENNE - SRL / AG. SACE

accbienne@ipsnet.legalmail.it

AEC MASTER BROKER SOC. CONSULENZA FINANZIARIA SRL

amministrazionespa@pec.gruppoaec.it

AEC SPA

amministrazionespa@pec.gruppoaec.it

AFI ESCA S.A.

documenti@afi-esca.com

AIG EUROPE LIMITED - RAPPR. GEN.LE PER L'ITALIA

insurance@aig.postecert.it

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

agcs@pec.allianz.it

ALLIANZ SPA

allianz.spa@pec.allianz.it

ARAG SE RAPPRESENTANTE ITALIA

arag@pec.arag.it

ART DEFENDER INSURANCE SRL

acr@artdefenderinsurance.it

ASPEVI MILANO SRL

ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

ASSIB UNDERWRITING SRL

broker.assib@legalmail.it

ASSIBROKER DI VALENZANO

valenzanoliviano@pec.it

ASSILOGOS SRL

assilogos@legalmail.it

ASSISTUDIOTORINO SRL

assistudiotorino@pec.it

ASSITA SPA 1-010

assita@pec.assita.it

ASSITORINO SERVIZI SAS di Federica Aluffi & C

assitorinoservizi@pec.it

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

benacquista@legalmail.it

BEVILACQUA, GIOVANNINI & BASTIANELLO SNC

rivarolocanavese@pec.agenzie.generali.com

BLUA GROUP SNC - HELVETIA

bluagroup@pec.it

BLUE UNDERWRITING AGENCY SRL

blueunderwriting@legalmail.it

BMI MARINE MGA SRL

bmimarinemga@legalmail.it

BROKER INSIEME SRL

brokerinsieme@pec.it

C.A.A.R. & C. SAS

caar@pec.caarge.com

CBB SRL

cbbsrl@pec.it

CHUBB INSURANCE COMPANY

chubb@pec.it

CIACCIA E PONCEMI SNC

ciaccia.poncemi@legalmail.it

CLASSIC SAS

classicsas@pec.it

DONATELLO INTERMEDIAZIONE SRL

torinopalazzograneri@pec.agenzie.generali.com

DUAL ITALIA SPA

dualitalia@legalmail.it

DUAL ITALIA SPA - GLUK

dualitalia@legalmail.it

ELLEVI' SERVICE SAS - TUA ASSICURAZIONI

elleviservice@pec.it

ERRECI SRL A SOCIO UNICO

errecisrlasociounico@pec.it; errecisrlasociounico@pec.

FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA

facile.it-broker@pec.it

FURGIUELE SRL

furgiuele@pec.it; agenzia@furgiuele.it

GAVA SRL

info@pec.gavaunderwriting.com

GENERALI ITALIA - AG. PENASSO S.A.S.

torinodegasperi@pec.agenzie.generali.com

GENERALI ITALIA SPA

generaliitalia@pec.generaligroup.com'

GENERALI ITALIA SPA - AG. TORINO CORSICA

torinocorsica@pec.agenzie.generali.com

GIGLIO SAS DI VIRGILIO GIANLUCA & C.

gigliosas@legalmail.it

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI SA

helvetia@actaliscertymail.it

ITAS MUTUA GENOVA

itas.mutua@pec-gruppoitas.it

IVREASSICURA SRL

ivreassicurasrl@pec.it

LLOYD'S ITALIA

servizioreclami@pec.lloyds.com

MOURENON & GIANNOTTI

monacometg@agence.generali.fr

P.L. FERRARI & CO. S.R.L

plferrari@pec.plferrari.com

PIZZI INTERMEDIAZIONI SAS DI MASSIMILIANO PIZZI &

pizziintermediazionisas@pec.it

REALE MUTUA CASTELLO

ruscicagiuseppesas@pec.agentireale.it

RUSSO FASOLO VIGLIANCO BENAZZO SRL

realeantonelliana@pec.it

SIAT SPA

siatass_registroimprese@pec.unipol.it

UNIPOLSAI AG. PILONETTO SNC

arcobaleno@pec.agenziapilonetto.it;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it

VOGLIOTTI SERVIZI SRL

info@pec.vogliottibroker.it

WIDE GROUP SPA

pec@pec.widegroup.eu

WORLD INSURANCE BROKER SRL

winbroker@legalmail.it

XELA SAS

xelasas@pec.net

XL INSURANCE COMPANY SE

'xlcatlinservices@legalmail.it'

ZURICH INSURANCE plc Contabilità Broker

Contabilità.broker@it.zurich.com

GOSSI & MALFA SRL

