
 
 

 

 

ALLEGATO 4 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 

DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL 
CONTRATTO 

 
 

AVVERTENZA:  
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente 

documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di 

interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita 

con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle 

Assicurazioni Private (“Codice”) 
 

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI  

 

 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 
AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 

 
  DEMOZZI CLAUDIO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000006603 in data 01/02/2007 in 

qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della società Agente DEMOZZI 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO & C., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione 
A000012582 in data 01/02/2007 

 
  DEMOZZI GRAZIA, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000006504 in data 01/02/2007 in 

qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della società Agente DEMOZZI 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO & C., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione 
A000012582 in data 01/02/2007 

 
ADDETTO all’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario per il quale opera: 
 

  FRONZA FEDERICA, Lavoratore dipendente 
   
  ZANOT LETIZIA, Lavoratore dipendente 

 
  DALDOSS ANGELA, Lavoratore dipendente 

 
  SALTORI CINZIA Lavoratore dipendente 

 
  PELLEGRINI SARA  Lavoratore dipendente 
  

 
  _________________________________ Lavoratore dipendente 

 



 
 

 

 

COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - 

Sez. E) 
 
  LIBARDI CORNELIO recapito tel. 0461821635 - 3482213720  iscritto nel RUI – Sez. E – N° 

iscrizione  E000006594   in data 01/02/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a società agente 
DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO & C.  come sopra identificata/o; sede 
legale: 38122 Trento Via Endrici.   

        
  LORANDI DIODATO recapito tel. 0461821635 -  3341232378 iscritto nel RUI – Sez. E – N° 

iscrizione  E000487566   in data 29 aprile 2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a società 
agente DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO & C.  come sopra identificata/o; 
sede legale: Via 3 Novembre, 9 fraz. Sasso – 38060 Nogaredo (TN)     

  
  _____________________________ recapito tel. 0461821635 -  ______________iscritto nel RUI 

– Sez. E  N° iscrizione ______________  in data _____________ in qualità di collaboratore del/la 
predetto/a società agente DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO & C.  come 
sopra identificata/o; sede legale: __________________________________   Barrare se 
collaboratore accessorio:    

 
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati 
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 
 
ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 
 
Sede e recapiti 
Sede legale 38121 TRENTO  Via Renato Lunelli n. 69 – sedi operative 38121 TRENTO Via Renato Lunelli n. 
69; 38066 RIVA DEL GARDA (TN) Viale Tigli n. 18; 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) Viale Trento n. 35 - 
Recapiti telefonici: 0461821635, 0464088099 - Indirizzo di posta elettronica/PEC: 
demozziassicurazioni@pec.buffetti.it - Sito Internet: www.demozziassicurazioni.it  

 
 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

 

Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente professionista di assicurazione 
 
La nostra Agenzia offre i contratti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente: 

ARAG SE TUTELA LEGALE SPA 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA UCA ASS.NE SPESE LEGALI SPA 

HELVETIA VITA SPA GLOBAL ASSISTANCE SPA 

TUA ASSICURAZIONI SPA LLOYD’S 

ALLIANZ SPA NOBIS COMPAGNIA DI ASS.NI SPA 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA EUROHERC OSIGURANJE D.D. 

ITAS SOC. MUTUA DI ASS.NI HELVETIA ASS.NI S.A. 

ADRIATIC OSIGURANJE D.D.  

 

mailto:demozziassicurazioni@pec.buffetti.it
http://www.demozziassicurazioni.it/


 
 

 

 

Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari 
assicurativi ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 

 
La nostra Agenzia propone altresì contratti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i 
seguenti intermediari: 
 
 DRAGONI ASSICURAZIONI S.A.S. numero RUI A000597191 Imprese rappresentate: 
TUTELA LEGALE SpA, GLOBAL ASSISTANCE SpA, NOBIS ASSICURAZIONI SpA, DARAG ASSICURAZIONI 
SpA, ALLIANZ SpA, METLIFE EUROPE D.A.C. 
 
 ASSIMEDICI SRL numero RUI    B000401406, Data Iscrizione 12 dicembre 2011, Sede Legale: VIALE DI 
PORTA VERCELLINA 20 - 20123 MILANO (MI) Sedi Secondarie: VIA TRIESTE 15 - 20146 MILANO (MI) VIA 
SAN MICHELE DEL CARSO 11 - 20144 MILANO (MI) P.ZZA OSP. MAGGIORE 3 C/O OSP.NIGUARDA - 
20162 MILANO (MI) 
 
 AEC MASTER BROKER SRL numero RUI B000082163, Data Iscrizione 26 ottobre 2007, Sede Legale: 
PIAZZA DELLE MUSE 7 - 00197 ROMA (RM)- Sedi Secondarie: C.SO DI PORTA VITTORIA 29 - 20122 
MILANO (MI) 
 
 DUAL Italia SpA numero RUI A000167405 Imprese rappresentate: per visualizzare l’elenco delle compagnie 
assicurative con le quali DUAL Italia SpA collabora si rimanda al link: http://www.dualitalia.com/chi-siamo.html 
(Arch Insurance Company (Europe) Ltd; Great Lakes Insurance SE; Liberty Mutual Insurance Europe SE; 
Lloyd’s Insurance Company S.A.; Elite Insurance Company Limited; XL Insurance Company SE) 
 
 ASSIDAL SRL - Via del Brennero, 137/139, 38121 Trento numero RUI n. A000179982 Imprese 
rappresentate: 
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A., GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., HDI ASSICURAZIONI S.P.A., METLIFE EUROPE 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., COMPAGNIA ITALIANA DI 
PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., SACE BT S.P.A., ITAS - ISTITUTO TRENTINO-
ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, ELBA COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA 
 
 ____________________________ numero RUI ___________ Imprese rappresentate: 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
 
Vigilanza 

 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA 

 

http://www.dualitalia.com/chi-siamo.html


 
 

 

 

 
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
 

L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
 
La misura delle provvigioni percepite dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti: 
Allianz SpA  motoscafi ed imbarcazioni fino 50 t ad uso 

   privato o adibiti a navigazione da diporto    8,13 

   autobus in servizio privato      4,06 

   autovetture, autocarri trasporto cose proprie    8,13 

   autocarri trasporto cose di terzi     6,50 

   motoveicoli e ciclomotori trasp. c/proprie    6,50 

   ciclomotori e motocarrozzette uso privato    6,50 

   macchine operatrici, carrelli      6,50 

   macchine agricole semoventi      6,50 

Helvetia  autovetture        9,76 

   Autocarri        8,13 

   Motoveicoli        9,76 

   Altri veicoli        9,76 

ITAS Mutua  autovetture uso privato, da noleggio con conducente  9,83 

   motoveicoli e ciclomotori trasporto c/proprie    9,83 

ciclomotori e motocarrozzette uso privato    9,83 

macchine operatrici, carrelli      9,83 

macchine agricole semoventi      9,83 

motoscafi ed imbarcazioni fino 50 t ad 

uso privato o adibiti a navigazione da diporto   9,83 

autobus in servizio privato      8,32 

autocarri trasporto cose proprie     8,32 

altri veicoli (da noleggio senza conducente, autotassametri,  

autobus linee urbane e/o extraurbane, da turismo o noleggio, 

autobus adibiti a scuola guida, autocarri c/terzi, veicoli trasporto 

gas tossici o materiale esplosivo, motocarri c/terzi, ciclomotori o 

motocicli c/terzi e/o da locazione, trattori stradali)   4,06 

TUA Ass.ni  bonus-malus fino a classe 14°     8,13 

   bonus-malus classe 15° o superiore     4,88 

   settore IV        6,50 

   altri settori tariffari       4,88 

   Tua collezione       7,32 

Nobis Ass.ni  tutti i settori        8,30 

Adriatic Os. D.d. tutti i settori        11,51 

Euroherc Os. D.d. tutti i settori        11,51 

 

N.B.: le aliquote provvigionali sono calcolate sul premio globale RCA. 



 
 

 

 

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze 
emesse della/e impresa/e per le quali agiamo in qualità di Agente, mentre spettano all’intermediario con il quale 
collaboriamo in caso di polizze emesse della/e imprese da esso rappresentate. 
Nel caso di consulenza assicurativa, l’intermediario percepisce un onorario a carico del cliente: 
O dell’importo di € ________________   
oppure, in alternativa,  
O quantificato sulla base della “tariffa di riferimento per la categoria degli agenti assicurativi professionisti 
SNA edizione ottobre 2018” esposta nei locali agenziali.   
   
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. 
Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritto di voto della nostra Società 
agenziale. 
  

La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti 
di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 e dalla L. n. 221/2012.  
Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di:  
     Agente di assicurazione professionista  
 Collaboratore di uno degli intermediari indicati sopra  
 
Inoltre, l’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle 
Assicurazioni: 
 l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle 
Assicurazioni; 
 l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, fondata su un’analisi imparziale 
e personale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo; 
 l’intermediario distribuisce contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva con una o più 
Imprese e non fornisce una consulenza basata su analisi imparziale e personale; al riguardo si rinvia all’elenco 
delle Imprese di cui sopra.   
 
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 Pagamento dei premi e dei risarcimenti 
I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, 
se regolati tramite l’Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell’Agenzia e dei soggetti 
che operano al suo interno. 
E’ altresì stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria 
pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. 

 Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia 
L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i 
danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali 
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Agenzia deve rispondere a norma 
di legge. 
Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione 
con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario indicato. 
 



 
 

 

 

 Reclami 
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per 
iscritto  all’intermediario o all’impresa preponente, anche integrata dai reclami in caso di rapporti di 
collaborazione ex legge n. 221/2012. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in 
assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, 
il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187,  Roma, 
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. Il contraente ha facoltà 
di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa 
vigente.   
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è 
determinata dalla Compagnia emittente secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 
COMPAGNIE  RECAPITO UFFICI RECLAMI  INDIRIZZO UFF.RECLAMI 
UNIPOLSAI  reclami@unipolsai.it    Via Unione Europea, 3/B - 20097 S.Donato Mil. 
ALLIANZ  reclami@allianz.it   C.so Italia 23 - 20122 Milano 
ARAG   servizio.reclami@arag.it   Viale delle Nazioni 9 37135 Verona VR 
ARCH         Via della Posta 7- 20123 Milano MI 
ELBA   reclami@elbaassicurazioni.it  Via Macenate 90- 20138 Milano Mi 
GLOBAL  gestione.reclami@globalassistance.it  Piazza Diaz 6 - 20123 Milano MI 
HELVETIA  reclami@helvetia.it   Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano 
HELVETIA VITA  reclami@helvetia.it   Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano 
ITAS   reclami@gruppoitas.it   Piazza delle Donne Lavoratici 2 - 38122 Trento 
TN 
LLOYD'S  servizioreclami@pec.lloyds.com  Corso Garibaldi 86 -20121 Milano  
NOBIS   reclami@nobisassicurazioni.it  Via Lanzo, 29 10071- Borgo Torinese TO 
T.LEGALE  reclami@tutelalegalespa.it   Via Podgorta 15- 20122 Milano MI 
TUA   reclami@tuaassicurazioni.it  Lungadige Canagrande 16 - 38126 Verona VR 
UCA   reclamiuca@legalmail.it   P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 
Torino 
DARAG   darag@legalmail.it    Via Pampuri 13  20141 Milano 
METLIFE EUROPE  reclami@metlife.it    Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma 
ELITE INS.CO.Ltd      47/48 the sails, Queensway Quey, Quensway 
Great Lake Reins.SE pec07350040965ri@legalmail.it  V.Caldera 21, 20153 Milano 
Great Lake Reins.SE      Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera 
(D) 
Liberty Mutual Ins.Eu      London EC3R7YE 
Liberty Mutual Ins.Eu reclamiitalia@libertyiu.com  Via V.Pisani 27, 20124 Milano 
XL Ins. Co. SE  fiorella.gualteieri@xlcatlin.com  Via Visconti di Modrone 15, 20122 Milano 
Euroherc Os. D.d. uprava.0001@euroherc.hr   Ulica grada Vukovara 282 Zagabria (Croazia) 
Adriatic Os. D.d.  adriatic@adriatic-assicurazioni.it   Corso Italia 31 – 34122 Trieste 
 
INTERMEDIARI    
ASSIMEDICI  reclami@assimedici.it    Viale di Porta Vercellina, 20 - 20123 - Milano 
AEC MASTER BROKER http://www.aecbroker.it   Piazza delle Muse, 7 - 00197 Roma 

 
Trento, __________________ 
 

Firma dell’intermediario      eventuale Firma del contraente per ricevuta 
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