COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI
COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
- Regolamento IVASS N. 5/2006 – ALLEGATO 7A Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006
in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa, gli intermediari:
a)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di
modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all’assicurato copia del
documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell’assicurato;

b)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano
all’assicurato - 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
dell’assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal
fine acquisiscono dall’assicurato stesso ogni informazione che ritengono utile;

d)

informano l’assicurato 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 dall’assicurato di
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto
dei motivi dell’inadeguatezza;

e)

consegnano all’assicurato 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 dall’assicurato, 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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto.
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INFORMAZIONI DA RENDERE ALL’ASSICURATO 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
- Regolamento IVASS N. 5/2006 – ALLEGATO 7B -

PARTE I
- Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con l’Assicurato Soggetti operanti:
Nominativo

Ruolo/Qualifica

Cortivo Giuseppe
Ceresoli Eugenio Paolo

Amministratore Delegato
Amministratore

Sezione del registro intermediari assicurativi

Numero iscrizione

B
B

B000013968
B000080121

Tutti i Soggetti sopraindicati operano per il seguente intermediario:

CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL
Sede Legale e
Operativa:

VIA VIGONOVESE 115 PADOVA (PD)
tel. 0498700638 fax 0498703829
email INFO@CABIBROKER.COM sito web WWW.CABIBROKER.COM

Sede Amministrativa e
Operativa:

VIA TASSO 79 BERGAMO BG
tel. 035226417 fax 035235580

Iscritto al registro degli intermediari assicurativi alla sezione B, in data 19/02/07 numero iscrizione B00064108



Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet
dell’IVASS(www.ivass.it).

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni Via del Quirinale,
n. 21 - 00187 ROMA.
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PARTE II
- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi Dichiarazioni dell’intermediario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

CABI SRL e le persone sopra indicate 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 un’impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della CABI SRL;
con riferimento al contratto proposto, CABI SRL fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale;
CABI SRL propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti
di una o più imprese di assicurazione;
su richiesta dell’Assicurato, CABI SRL potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali la
stessa ha o potrebbe avere rapporti di affari.
Ai sensi degli artt. 120 e 183 cod. ass. e degli artt. 48-53 del regolamento IVASS n. 5/2006 si precisa che CABI SRL è
Contraente e Intermediario della Polizza-Convenzione emessa da ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG con n.
82.0100355. Si informa altresì che la polizza non prevede un premio minimo complessivo per periodo assicurativo e
pertanto il Contraente non ha interesse al raggiungimento di un numero minimo di assicurati.

PARTE III
- Informazioni sulle forme di tutela dell’assicurato Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dall’assicurato/contraente agli intermediari 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.
L’attività di intermediazione esercitata 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.
L’Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà:
i)
ii)

iii)

di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario;
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’intermediario;
di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS, Via del
Quirinale n. 21, 00187 - Roma - Tel +39.06.421.331

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 la polizza di cui al paragrafo precedente.



Nota importante per il Contraente e per l’Assicurato
Cabi srl dichiara che in forza dell’accordo sottoscritto con la ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AG è autorizzato ad incassare il premio di polizza e che il pagamento del premio
eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs
209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti dell’assicurato e conseguentemente IMPEGNA la
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG a garantire la copertura assicurativa oggetto del
contratto.
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Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la società CABI BROKER DI ASSICURAZIONI
S.r.l. entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, la informiamo di quanto segue:
1. Informazioni sul Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dai personali è la ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l., che ha sede in Via Tasso, 79 – 24121 Bergamo – Italia.
2. Fonti dei dati personali
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità di cui al punto che segue sono da Lei liberamente forniti.
3. Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l., quali finalità
promozionali, commerciali, di marketing, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi nonché rilevazione del grado di soddisfazione della clientela,
incluso l’invio di materiale pubblicitario anche a mezzo di strumenti elettronici.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è effettuato sia senza l’ausilio di mezzi elettronici, che con il ricorso a strumenti elettronici
o, comunque, automatizzati. In ogni caso, i Suoi dati personali vengono trattatati dalla ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. e/o da terzi,
Compagnie assicurative, dei quali la stessa ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. ha la facoltà di avvalersi per la memorizzazione, gestione e
trasmissione dei dati stessi, solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui i Suoi dati personali sono stati raccolti e, in ogni caso,
nel rispetto delle regole di riservatezza disposte dal Codice stesso. Tale trattamento di dati può ripetersi in base alla tipologia di prestazione richiesta,
prolungandosi ove necessario, anche per più anni e per più contratti stipulati con i sopracitati soggetti.
5. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei Suoi dati personali non risulta essere obbligatorio, pertanto Lei è libero di fornire o meno i dati personali riportati, fermo restando che
in questo caso la CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l., non potrà espletare gli incarichi da Lei richiesti e quindi non potrà attuare nessuna operazione in
Suo favore.
6. Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte, alle seguenti categorie di soggetti:
- Società collegate, controllate e controllanti la ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l.
- Persone fisiche e/o giuridiche con cui la ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. intrattenga rapporti contrattuali.
- Persone fisiche e/o giuridiche cui la facoltà di accedere ai dati personali trattati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle Autorità.
7. Trasferimento dei dati personali all’estero.
Con il consenso i dati personali potranno essere, altresì, trasferiti e trattati da soggetti situati sul territorio dell’Unione Europea ovvero in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea.
8. Misure di sicurezza
La ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali saranno adeguatamente tutelate da
specifiche misure, in accordo a quanto previsto dagli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Codice, in materia di sicurezza dei dati ed dei sistemi (e
segnatamente, sia per ciò che concerne le misure di sicurezza cosiddette idonee, che le misure di sicurezza minime ivi previste), al fine di ridurre al minimo
i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei Suoi dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento dei dati personali non consentito o
non conforme alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati.
Ad ogni modo, data la natura delle rete internet e le sue caratteristiche tecniche, non possono a priori escludersi situazioni che permettano a terzi di
apprendere il contenuto di eventuali comunicazioni o messaggi contenenti i Suoi dati personali trasmessi attraverso la rete stessa.
9. Diritti dell’interessato:
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, del D.lgs. 196/2003. Di conseguenza potrà in qualunque
momento chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza presso la ditta CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. dei Suoi dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione. Potrà, inoltre, richiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di quanto disposto dal Codice, nonché l’attestazione che le summenzionate operazioni sono state portate a
conoscenza, per ciò che concerne il contenuto, dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (fatto sempre salvo il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Inoltre, potrà opporsi al trattamento, in tutto o in parte, dei
Suoi dati personali.
I diritti di cui alla presente disposizione potranno essere da Lei esercitati mediante invio di richiesta scritta, a mezzo di raccomandata
a/r o telefax o posta elettronica certificata, al seguente recapito: CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. Via T.Tasso 79 - 24121
Bergamo, fax n. 035235580, p.e.c. info.cabibroker@pec.it.
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