Mod. 7b
INFORMATIVA AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Conforme all’allegato 7B del regolamento IVASS (ex ISVAP) del 5/2006
L’intermediario in occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento IVASS (ex ISVAP) n.
5/2006 ha l’obbligo di fornire tutte le notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al D.
Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni), sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente.
Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, da atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione sulle regole di
comportamento professionale dell’intermediario.
Parte I - Informazioni generali sull’intermediario
Intermediario di assicurazione è la società Agente AmbienteScuola S.r.l., iscritta nella sezione A del Registro Unico degli intermediari
assicurativi, al n. A000012505 in data 1° Febbraio 2007, in qualità di agente, con sede in Via Petrella 6, 20124 Milano Tel. 02 20.23.31.1
- indirizzo di posta elettronica info@ambientescuola.it, sito internet www.ambientescuola.it.
Responsabili dell’attività di intermediazione di AmbienteScuola S.r.l. sono:
• Edoardo Zucca, iscritto nella sezione A del RUI al n. A000108861 in data 18/05/07 Presidente
• Giorgio De Flaviis, iscritto nella sezione A del RUI al n. A000084993 in data 12/03/07 Vice Presidente e Amministratore Delegato
AmbienteScuola è Agente Plurimandatrio con procura delle seguenti compagnie:
- INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
- D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A.
- WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
- FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.P.A.
- NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.
AmbienteScuola ha il sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 con certificato n. 50 100 6873 - Rev 04 emesso dal
TUV Italia.
Parte II - Informazioni relative a conflitti di interesse ed imparzialità dell’intermediario
A) AmbienteScuola S.r.l. non detiene partecipazioni dirette o indirette al capitale sociale o al diritto di voto di un impresa di assicurazioni.
B) AmbienteScuola S.r.l. dichiara che nessuna impresa di assicurazione, o società partecipate o controllate da impresa di assicurazione
detiene una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale o del corrispondente diritto di voto, di AmbienteScuola S.r.l.
C) AmbienteScuola S.r.l. in relazione al contratto di assicurazione proposto, dichiara di aver consigliato al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali. Il
Programma assicurativo AmbienteScuola è un pacchetto assicurativo multirischio dedicato esclusivamente alle scuole pubbliche o private
di ogni ordine e grado, studiato per soddisfare le necessità assicurative delle scuole ed è pertanto un prodotto assicurativo adeguato.
D) AmbienteScuola S.r.l. dichiara di fornire la propria consulenza in base ad un’analisi imparziale, fondata sulla valutazione di altri contratti
delle imprese rappresentate per la copertura di rischi analoghi.
E) AmbienteScuola S.r.l. dichiara di non essere vincolata ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di assicurazione, ma di
avere contratti di agenzia o rapporti di affari con le seguenti imprese Inter Partner Assistance S.A., D.A.S. Difesa Automobilistica
Sinistri S.p.a., WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Filo Diretto Assicurazioni S.p.A. e Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
F) AmbienteScuola S.r.l. propone per la copertura del rischio un contratto della Impresa WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna
Insurance Group e un contratto della Impresa Inter Partner Assistance S.A.
Parte III - Informazioni sulla tutela del contraente
Si rende noto al Contraente che:
• I premi pagati dall’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso, oppure
risultano adeguatamente garantiti ai sensi dell’art 117 comma III bis del Dlgs n. 209/2005;
• L’attività di intermediazione esercitata da AmbienteScuola S.r.l. è garantita da Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre tutti i
danni arrecati ai contraenti da responsabilità professionale dell’intermediario e di coloro per i quali sia tenuto a rispondere a norma di legge;
• Il contraente ha diritto di reclamare per iscritto presso l’impresa o in mancanza di riscontro entro il termine di 45 giorni presso
l’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa all’argomento reclamato e salva in ogni caso la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
1 Agosto 2016, Milano
L’Intermediario
AmbienteScuola S.r.l.
Giorgio De Flaviis
Edoardo Zucca

Il Contraente per ricevuta

