Consensi e dichiarazioni
Le dichiarazioni contenute nel presente documento valgono con riferimento ad ogni contratto
sottoscritto dal cliente con l’Intermediario INSURANCE BROKER INTERNATIONA S.r.l. ed i
collaboratori dello stesso nonché ad ogni dichiarazione resa nell’ambito delle relative relazioni
contrattuali, a meno che i dati successivamente trattati non comportino la necessità di rendere
ulteriore informativa e raccolta di consenso.
Eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente documento dovranno essere
effettuate con la sottoscrizione di un nuovo documento unico.
Il Cliente:
Nome e Cognome / Ragione Sociale:
__________________________________________________________________________________
Nato a: ______________________________________________ il: ____________________________
Codice Fiscale / Partita IVA: ________________________________
Cellulare:________________________e-mail: ____________________________________________
Informativa privacy
 Dichiara di aver ricevuto in precedenza e letto l’informativa privacy allegata al presente
documento, il cliente dichiara di averne letto e compreso il contenuto e di acconsentire al
trattamento dei propri dati personali, anche sensibili per finalità assicurative.
□ do il consenso

□ nego il consenso

Firma del cliente
(Obbligatoria)
↘______________________
 Dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa privacy allegata al presente documento, il
cliente dichiara di averne letto e compreso il contenuto, e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali per finalità promozionali, avvisi di scadenza ed affini.
□ do il consenso

□ nego il consenso Firma del cliente

(In caso di consenso)
↘_______________________

Insurance Broker International S.r.l
Viale Shakespeare, 57 – 00144 Roma
T. +39 06 59290013 F. +39 06 54218094 E. info@ibibroker.it
P.Iva 11982871003
www.ibibroker.it

 Esprimere il proprio consenso (facoltativo) in merito al trattamento dei dati personali per
processi decisionali automatizzati anche finalizzati alla profilazione.
□ do il consenso

□ nego il consenso Firma del cliente

(In caso di consenso)
↘_______________________

Dichiarazione del Contraente ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento Isvap n. 5/2006 e
dell’art. 9, comma 4 del Regolamento Isvap n. 23/2008
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto:
a)
Copia delle informazioni da rendere prima della sottoscrizione della proposta o qualora non
prevista, del contratto;
b)

Documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;

c)
Informativa ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 7 settembre 2005 n.209 e dell’art. 9 del
Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008.
Firma dell’Intermediario
____________________________

Firma del Cliente
↘ ______________________

Modelli Allegati:
 Informativa privacy
 Allegati 3 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono
tenuti nei confronti di terzi) e 4 (MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS
N. 40/2018)

ALLEGATO 3
Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti di
terzi.
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche
mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale
si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario consegna trasmette al contraente la
presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di
assicurazione
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività, gli intermediari:
a) Consegnano/trasmettono al Contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; Forniscono al contraente in forma
chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i
limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) Sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa
e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile
informazione
c) Informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà
espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non
coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto
e) Possono ricevere dal contraente, 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, 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
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4
MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario 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”).

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.R.L.
Iscrizione RUI: sezione B con il n. B000423768 dal 25 luglio 2012 (dati verificabili consultando il Registro Unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.IVASS.it).
2.1 BROKER (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. B)
RIZZI FRANCESCO: RUI B000066892 dal 08/11/2011 – Responsabile attività di intermediazione
2.2 COLLABORATORI DEL BROKER ( iscritti al RUI - Sez. E)
Collaboratore di INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l.
RUI E000______ dal __/__/____ – Nome e Cognome/ragione Sociale: ________________________________

3. ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ DI BROKERAGGIO
3.1. Sede e recapiti
INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.R.L.
Sede Legale e operativa: Viale Shakspeare 57, 00144 – ROMA
Tel: 06.59290013; Fax: 06.59290013;
sito web: www.ibibroker.it; e-mail: info@ibibroker.it; Pec: insurancebroker1@legalmail.it;

3.2. Prodotti assicurativi proposti dalla nostra società in qualità di Broker
La nostra Società di Brokeraggio Assicurativo offre i prodotti delle seguenti imprese per le quali opera in qualità
di Broker:
 ABC ASIGURARI REASIGURARI SA – Operante in Regime di LPS Iscrizione IVASS n. II. 01145.
 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt - Operante in Regime di LPS, Iscrizione IVASS n. II.
01284.

3.3. Contratti assicurativi proposti dalla nostra Società di Brokeraggio Assicurativo, 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 Società di Brokeraggio Assicurativo, propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di
collaborazione in corso con i seguenti intermediari:
 EBA INSURANCE SERVICES LIMITED: RUI: UE00005351 – Impresa rappresentata: Casualty and General
Insurance Company (Europe) Limited – CGICE
 URBANO PIERO: RUI: A00073286 – Impresa rappresentata: ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
 CAMPA ASSICURAZIONI & C. DI CAMPA ALESSANDRO S.A.S.: RUI: A000121468 – Impresa
rappresentata: ZURICH INSURANCE PLC

La nostra Società di Brokeraggio in base agli accordi di collaborazione con i predetti intermediari può svolgere
una o più delle seguenti attività:





Preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
Analisi preliminare del cliente
Perfezionamento delle polizze
Rilascio quietanza

3.4. Vigilanza:
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
5. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse
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 società di
intermediazione per la quale la INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l. opera
6. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
6.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenti
I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario.
6.2 Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia
L’attività di intermediazione della INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l. 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.
6.3. Reclami
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo
per iscritto all’impresa all’ufficio legale di INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l. mediante l’invio di una
lettera raccomandata a/r oppure tramite pec all’indirizzo insurancebroker1@legalmail.it. Ove necessario la
INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l. provvederà ad informare anche la Compagnia di assicurazioni

coinvolta dal reclamo. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo od anche
in caso di mancato riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS,
Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando tutta la documentazione
relativa al reclamo.

Luogo e data: Roma, __/__/____
L’intermediario/Addetto

Il Contraente per ricevuta

______________________________

___________________________

Dichiarazione del Contraente ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento Isvap n. 5/2006 e dell’art. 9,
comma 4 del Regolamento Isvap n. 23/2008

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto:
a)
Copia delle informazioni da rendere prima della sottoscrizione della proposta o qualora non prevista,
del contratto;
b)

Documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;

c)
Informativa ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 7 settembre 2005 n.209 e dell’art. 9 del Regolamento Isvap
n. 23 del 9 maggio 2008.

Data __/__/____.

Il Contraente per ricevuta
_________________________________

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario
sull’Adeguatezza del contratto offerto di cui all’art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 a conferma
della volontà di stipulare il presente contratto.

ll Contraente per ricevuta_

_______________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, pertanto, La informiamo che:
1. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale
con Voi instaurato, finalizzato all’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa per le quali INSURANCE
BROKER INTERNATIONAL S.r.l. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è facoltativo (salvo quando sia richiesto
da specifiche normative di legge) e subordinato al Suo consenso, tuttavia un eventuale Suo rifiuto di consentire
il trattamento comporterà l’impossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto precedente.
Nel caso in cui il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento;
3. I dati forniti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori
dal territorio nazionale) che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Lei
instaurato (assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, periti, consulenti, legali,
società di servizi, organismi associativi e di controllo del settore assicurativo, centri specialistici etc...); tali
soggetti si impegnano a rispettare a loro volta i requisiti di sicurezza/riservatezza imposti dalla legge;
4. I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto, i
dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. I dati personali raccolti per finalità
riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. Quando il trattamento è basato sul consenso
dell’Utente, il Titolare può conservare i dati personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga
revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di conservazioni i dati
personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione,
rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.
5. L’interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti come previsto dagli artt. dal 15 al 21 del GDPR.
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo email
privacy@ibibroker.it;
6. Il titolare del trattamento dei dati è INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l., con sede in Viale Shakspeare
57 - 00144, Roma (RM), C.F./P.IVA: 11982871003 . Il DPO (Data Protection Officer - Responsabile per la
protezione dei dati) Rizzi Francesco, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti dell'interessato e/o per
eventuali richieste di chiarimenti in materia di dati personali, è contattatile all'indirizzo privacy@ibibroker.it.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell’informativa che ci è stata fornita ai sensi della normativa GDPR,
acconsento/acconsentiamo
 al trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto
giuridico da concludere o in essere con la società di intermediazione;
 alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 3) della
predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto
1) o obbligatori per legge;
 al trasferimento degli stessi dati fuori dal territorio nazionale con finalità di cui al punto 1).
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Cognome e Nome/Ragione Sociale (in stampatello)
_________________________________________________________________________________

Luogo e data........................................................./........./........./.........

Firma
↘______________________

Consenso ai sensi dell’ART. 7, CO. 1, Reg. IVASS n. 8/2015

Cliente: _____________________________________
Cod Fiscale/ P. IVA: _____________________________________
e-mail o PEC: _____________________________________
Intermediario: INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l.

Con la presente richiedo di ricevere in formato elettronico all'indirizzo mail o pec indicato:
 Tutta la documentazione relativa alle posizioni assicurative presenti e future (ES. Polizze
Sottoscritte, appendici e/o variazioni, ricevute di pagamento, corrispondenza e tutto quanto
ad essa riferibile) stipulate con l’Intermediario INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.r.l.
A tal fine rilascio, con la presente, apposito consenso, espressamente esteso anche agli obblighi di
adeguatezza dei contratti assicurativi (questionario di adeguatezza in formato elettronico).
Mi impegno a comunicare, tempestivamente, l'eventuale variazione dell'indirizzo mail o PEC sopra
indicato.
Dichiaro di essere consapevole del diritto di revocare il presente consenso in qualsiasi momento ai
sensi dell'art. 8 del Reg n. 8/2015.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa sulla
Privacy e di
acconsentire espressamente al trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili, per le finalità
connesse
all'attività di intermediazione assicurativa.

Data: _________________
Firma del cliente:
_____________________________

Il sottoscritto, inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità
di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari
(Opzionale)
Firma del cliente:
_____________________________

