Assicurato/Contraente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polizza n. . . . . . . . . . .
Impresa di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Sulla base di quanto previsto dalla Normativa assicurativa ed in particolare dal D. L. 209/2005 “Codice
delle Assicurazioni Private” articoli n. 119-bis comma7, 120-ter, 120-quater comma 5, 132-bis, 132-ter
e 185, nonché dal successivo Regolamento IVASS n. 40/2018 articoli 56 e 57
Il sottoscritto dichiara
Di aver preso visione e ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto:
o
o
o
o
o
o

o

o

ALLEGATO 3 informazioni sugli obblighi ci comportamento che gli intermediari devono avere
nei confronti dei contraenti/assicurati;
ALLEGATO 4 informazioni da dare al cliente/contraente prima della sottoscrizione della
proposta o, se non prevista, della eventuale polizza
Di tutta la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale come previsto dalla
vigente normativa
Delle informazioni in caso di reclami, per come devono essere presentate e dove devono
essere indirizzate
Dell’informativa per il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per i quali rilascerà i
relativi consensi con separata dichiarazione
In particolare nel caso di stipula di un contratto R C Auto il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.
L. 179/2012 articolo 22 convertito dal D. L. 221/2012 di essere stato informato
dall’intermediario in modo corretto, trasparente ed esauriente sulle tariffe e sulle condizioni
contrattuali come previsto anche dal D. L. 209/2005 articoli 132bis e 132ter
Il sottoscritto AUTORIZZA (….) - NON AUTORIZZA (…..) che la documentazione contrattuale
ed ogni altra comunicazione assicurativa compresi eventuali sinistri, venga trasferita in
modalità
telematica
mediante
invio
all’indirizzo
di
posta
elettronica
……………………………………..
Il sottoscritto ACCONSENTE (…..) – NON ACCONSENTE (…..) alla fornitura delle
informazioni tramite il sito internet www.ibibroker.it e anche mediante comunicazione
telematica al contraente in cui possono essere reperite le informazioni.

In fede

Data,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Firma del Cliente/contraente…………………………………..

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Informativa precontrattuale – Allegato 3
(articoli 56 e 57 del Regolamento n. IVASS 40/2018)
Referente INSURANCE BROKER INTERNATIONAL s.r.l.
Iscrizione RUI n. B000423768
Data iscrizione 25 luglio 2012
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

CUI

GLI

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) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contratto:
- 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 natanti e relative garanzie accessorie (se ed in quanto
riferite allo stesso veicolo o natante assicurato per la responsabilità civile), nonché per i
contratti degli altri Rami Danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.
Dichiaro di ricevere il presente documento in ottemperanza all’articolo 56 coma 3 lettere a) e
b) del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018
In fede

Firma per ricevuta
………………………………….
Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Insurance Broker International S.r.l.

Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it - RUI: B000423768

Informativa precontrattuale – Allegato 4
(articoli 56 e 57 del Regolamento n. IVASS 40/2018)
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO ASSICURATIVO, O DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO STESSO O
DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
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
MODIFICHE
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”).
Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed
esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell’intermediario.

Sezione I^. 1 - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
Ragione o denominazione sociale
Cognome e nome
Iscrizione nel registro (RUI)
Indirizzo della sede legale
Indirizzo della sede operativa
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail e pec

EMAIL:
PEC:

Indirizzo internet (ove esistente)
Denominazione sociale dell’impresa
di cui sono offerti i prodotti
RUOLO:

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

DATI DELL’INTERMEDIARIO PER CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’
Ragione o denominazione sociale

INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.R.L.

Cognome e nome

RIZZI FRANCESCO

Iscrizione nel registro (RUI)

N. B000423768
Data iscrizione 25/07/2012

Indirizzo della sede legale

PIAZZA GANDHI N. 3 – 00144 ROMA (RM)

Indirizzo della sede operativa

PIAZZA GANDHI N. 3 – 00144 ROMA (RM)

Recapito telefonico

Tel: +39 06.59290013

Indirizzo e-mail e pec

EMAIL: info@ibibroker.it
PEC: insurancebroker1@legalmail.it

Indirizzo internet (ove esistente)

www.ibibroker.it

Denominazione sociale dell’impresa
di cui sono offerti i prodotti

Vedasi sezione II

RUOLO: BROKER DI ASSICURAZIONI

Cognome e nome

DATI DELL’INTERMEDIARIO ALL’INTERNO DEI LOCALI
DELL’INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLE SEZIONI A, B, D, E O F
DEL REGISTRO, PER IL QUALE OPERA

Natura del rapporto in essere con
l’intermediario iscritto nelle sezioni A,
B, D, E o F del Registro, per il quale
svolge l’attività dati anagrafici e
numero iscrizione al RUI

RIZZI FRANCESCO
Legale Rappresentante e Responsabile attività di intermediazione
n. iscrizione al RUI B000066892 dal 08/11/2011

Sede legale

Roma – Piazza Gandhi n. 3

Recapito telefonico

+39 06.59290013

Indirizzo internet (ove esistente)

www.ibibroker.it

Indirizzo e-mail e pec
dell’intermediario per il quale è svolta
l’attività

EMAIL: f.rizzi@ibibroker.it

Denominazione sociale dell’impresa di
cui sono offerti i prodotti

Vedasi sezione II

PEC: insurancebroker1@legalmail.it

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Sezione I^. 2 - L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari.
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

Sezione II^ - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario
Sezione II^ 1
L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese assicurative di cui distribuisce i prodotti
Imprese di assicurazione:
a. ABC ASIGURARI REASIGURARI SA – Operante in Regime di LPS Iscrizione IVASS n. II. 01145.
b. TUA ASSICURAZIONI S.P.A. – Iscrizione Albo imprese di assicurazione n. I.00132
c. ALLIANZ DIRECT SPA – Iscrizione Albo imprese di assicurazione n. I.00007
d. MILLENIUM INSURANCE COMPANY S.A - Operante in Regime di LPS Iscrizione IVASS n. II. 00439.
e. NOBIS ASSICURAZIONI SPA – Iscritta Albo imprese di assicurazione n. I.00115
f. AIG EUROPE S.A. – Iscritta Albo imprese di Assicurazione n. I.00146
g. HDI GLOBAL S.E. – Iscritta Albo imprese di Assicurazione n. I.00005
Rapporti di libera collaborazione
a.

L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d. l.
179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con i seguenti soggetti:

1. PRIMA ASSICURAZIONI SPA : RUI: A000511660 - Impresa rappresentata : GREAT LAKES INSURANCE SE
2. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE S.A. : RUI: UE00010496 - DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES (MINISTERIO DE ECONOMIA Y COPETITIVIDAD)
3. EBA INSURANCE SERVICES LIMITED: RUI: UE00005351 – Impresa rappresentata: Casualty and General
Insurance Company (Europe) Limited – CGICE
4. GHISU ASSICURAZIONI: RUI: A000006956 – Impresa rappresentata : Istituto Trentino-Alto Adige per
assicurazioni società mutua di assicurazioni – ITAS
5. NEXUS EBA SRL ITA: RUI: A000517164 – Impresa rappresentata : LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA

6.

CAMPA ASSICURAZIONI & C. DI CAMPA ALESSANDRO S.A.S.: RUI A000121468 – Impresa
Rappresentata: ZURICH INSURANCE PLC

7.

PORZI & DE SANTIS S.R.L.: RUI A000562346 – Impresa rappresentata: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
SPA
PISANI MARCO: RUI A000125183 – Impresa Rappresentata: S2C S.P.A. COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI

8.

9.

GRUPPO RINALDI 2000 SNC - RUI A000100308 – Impresa Rappresentata: ALLIANZ SPA

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

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Sezione II^ 2 - Pagamento dei premi [inserire o barrare, se più agevole, l’opzione corretta a seconda del caso
di specie]
X A. i premi pagati dal contraente all’intermediario 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.
B. è 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.

Sezione III^ - Informazioni relative alle remunerazioni
Sezione III^ 1 - Natura e ammontare del compenso percepito dall’intermediario
Il compenso percepito da IBI srl ha natura prevalentemente di provvigione inclusa nel premio assicurativo che
vengono riconosciute dalla Compagnie sull’incasso dei premi imponibili.
L’intermediario, per i contratti di assicurazione della Responsabilità Civile auto e natanti, percepisce dalle
imprese, in relazione alle polizze offerte, provvigioni o compensi provvigionali nella sotto-indicata misura
percentuale (articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, in attuazione dell’articolo 131 del Codice delle
Assicurazioni private):
IMPRESA DI ASSICURAZIONE
CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA
LIVELLO
CONTRATTUALE
PROVVIGIONALE*
TUA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ DIRECT SPA

AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI

NOBIS ASSICURAZIONI

Min: 8%
Max: 10%
Min: 11%
Max: 13%
Min: 8 %
Max: 10 %

AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
AUTOVETTURE
AUTOCARRI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI
I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in percentuale e
riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale

Sezione IV^ - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
a.

L’intermediario sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l’attività NON
detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto delle imprese rappresentate e/o con rapporto di libera ^

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della
società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Con riguardo contratto proposto:
l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle
assicurazioni private
l’intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice
delle assicurazioni private;
L’intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che
potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti amministrativi (impiegati) o i collaboratori commerciali a
raccomandare un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto
assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.
SEZIONE V^ - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Contratto di assicurazione della responsabilità professionale
L’attività di distribuzione 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.
RECLAMI DA PARTE DEI CONTRAENTI - Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti
di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI.
Il contraente, ha facoltà ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alle
compagnie o all’Ente di controllo eventuali reclami aventi ad oggetto:
La gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione della responsabilità, dell’effettività della
prestazione, della qualificazione ed erogazione delle some dovute all’avente diritto, ovvero:
Un servizio assicurativo, ovvero:
Il comportamento dell’intermediario – inclusi i relativi indipendenti e collaboratori
Tali reclami dovranno essere completi di:
:- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e dell’eventuale
riscontro fornito dai medesimi;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
E devono essere presentati all’intermediario:
Insurance Broker International S.r.l.
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy)
Pec: reclami@pec.ibibroker.it
Il contraente, in caso di mancato riscontro al reclamo entro 45 giorni o non soddisfatto della risposta potrà rivolgersi
all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari, servendosi del modulo “facsimile di reclamo all’IVASS” scaricato dal sito IVASS
L’INTERMEDIARIO/ADDETTO
…………………………………………..

IL CONTRAENTE per ricevuta
………………………………………………….

Con la firma del presente documento dichiaro di averne avuto una copia
Luogo ………………………………… data……………………………

IL CONTRAENTE per ricevuta
….………………………………………………

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Intermediario:

Insurance Broker International S.r.l.
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it

ISCRITTO RUI AL NUMERO B000423768
VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE come previsto
dall’articolo 54 Comma 1. Lettera c) del Regolamento IVASS n. 40/2018 e articoli 119bis e
119ter del Codice delle Assicurazioni private
RAMI NON AUTO
Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)
Cognome e Nome o Ragione Sociale
nascita

Codice Fiscale/P. va o luogo e data di
|

Riferimento della proposta assicurativa offerta ( . preventivo, numero di polizza, altri riferimenti)

Gentile Cliente,
il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti
quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ea ai Suoi obiettivi.
Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare
l’obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.
Qualora dovessimo formulare una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite,
l’intermediario assicurativo avrà il dovere di informarLa con apposita dichiarazione. Nel caso in cui Lei intendesse,
comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.
Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente
informativa, che contiene alcune informazioni utili sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della
normativa sulla privacy.
INFORMATIVA. - Il titolare del trattamento INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. www.ibibroker.it, la informa
che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03(Codice in materia di protezione dei dati personali) ,tratterà i dati personali
comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l’adeguatezza del contratto assicurativo propostole in
relazione alle Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saranno trattati dai propri
incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la predetta
valutazione. Il conferimento è facoltativo, ma l’assenza dei dati pregiudica la possibilità di valutare le Sue esigenze
assicurative. I dati non saranno diffusi, potranno essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche fuori dal
territorio dove opera la Compagnia, per consentire a INSURANCE BROKER INTERNATIONALE S. r. l. di stipulare
coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. Lei
ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati, di fargli aggiornare,
integrare e rettificare, di ottenere il blocco e la cancellazione, nel caso in cui i dati siano stati trattati in violazione di
legge, o di opporsi al trattamento per motivi legittimi (artt.7 e 10 del Codice delle Assicurazioni). Per l’esercizio di
questi diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso la sede di INSURANCE
BROKER INTERNATIONALE S. r. l o NOTA: inserire e-mail

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

A1-Informazioni preliminari
Sono state acquisite e fornite informazioni su :
Ambito della copertura assicurativa:
risponde

- Privato

Obbligatorietà della copertura assicurativa:
risponde
Esistenza di altre coperture assicurative:
risponde

- Lavorativo

- Non sa/Non

- Si

- No

- Non sa/Non

- Si

- No

- Non sa/Non

Tipologia delle eventuali coperture esistenti:
-Incendio

- Furto

- Responsabilità Civile Generale

- Infortuni

-Cauzioni

- Malattia

- Multirischi in Genere

-Altro

A2- Informazioni sull’importo investibile dal Cliente
Il Cliente è disposto ad investire (annualmente) nella copertura assicurativa richiesta:
- fino a 250 euro annui
- fino a 500 euro annui
- fino a 1.000 euro annui
- oltre 1000 euro annui
- Non sa/Non risponde

A3 -Informazioni relative al Cliente e alle sue aspettative (obiettivi assicurativi e soggetti da
tutelare)
Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi:
nella vita personale
• nell’esercizio della professione di:
- per l’attività professionale
- per la conduzione dei locali adibiti
- nei confronti della persona di collaboratori/coadiutori
Nell’attività imprenditoriale di:
- durante lo svolgimento
- in tempi successivi
- nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Resp.Civ.ed altro)
Protezione dei beni:
- Propri
-Altrui
-A garanzia di terzi
- Per danneggiamento (incendio, scoppio, esplosione, acqua condotta, fenomeni elettrici, guasto, eventi
naturali e socio politici, etc
- Sottrazione (furto, scippo, rapina, etc)
Protezione del reddito
- Perdite di profitto, maggiori spese, danni indiretti
Protezione della persona propria e/o familiari in caso di:
-infortuni
-Malattie
- Individuale
- Nucleo familiare
- Collettività
- A favore di terzi
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Infortuni
- Nell’attività lavorativa
- Nel tempo libero/attività domestiche
- Durante la circolazione dei veicoli natanti
- Durante l’utilizzo di aeromobili/ultraleggeri/deltaplani
- Durante la pratica di sportiva
- Sono state illustrate le principali forme di garanzia (morte, invalidità Permanente, Inabilità
<temporanea, altre indennità, Rimborso spese di cura etc)
- si
- no
- nel caso sia stata proposta o richiesta garanzia per il caso Morte, è stata analizzata la necessaria
presenza di eredi e/o possibili beneficiari designati?
- si
- no
Cauzioni
Garanzia fidejussorie per obblighi di legge o di contratto

B1 Argomenti trattati su caratteristiche ed eventuali limitazioni alle prestazioni del contratto
offerto
- Sono state illustrate le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite?
- Si
- No
- Sono state precisate la durata prevista, se necessario rapportandola all’età del Contraente Assicurato
l’eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità di recesso?
- SI
-No
- Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate
- SI
- No
e, in particolare:
- Rivalse/franchigie/scoperti
- Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.)
- Periodi di carenza
- Delimitazioni dell’oggetto della garanzia
- Esclusioni
- Decadenze
- Massimali/capitali/somme assicurate
- Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti)
- Periodi massimi di erogazione delle prestazioni
- Validità temporale della garanzia
- Criteri di indennizzabilità/risarcimento
- Compatibilità del testo della garanzia fidejussoria con l’oggetto della garanzia

- SI
- SI
- Si
- Si
- Sì
- Si
- Si
- SI
- SI
- SI
- SI
- SI

- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO
- NO

C1 Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite
Il Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini
dell’adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.
L’Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con Cliente le caratteristiche del prodotto offerto
sopra indicate.
Data

Firma del Cliente
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Firma dell’Intermediario

C2 Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
Il cliente dichiara di non voler fornire una o piu’ delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò che può
pregiudicare la valutazione dell’adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata
dall’intermediario, alle sue esigenze assicurative.
L’intermediario prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data

Firma del Cliente

Firma dell’Intermediario

C3 Dichiarazione di volontà di acquisto
Il cliente dichiara di essere stato ragguagliato dall’Intermediario, in seguito alle informazioni
scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell’inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui
richiesta.
Motivi dell’inadeguatezza:

Il cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.
Data

Firma del Cliente
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Firma dell’intermediario

Intermediario:
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ISCRITTO RUI AL NUMERO B000423768
VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO R. C. AUTO E NATANTI
Giusto quanto previsto dall’articolo 54 del Regolamento IVASS n. 40/2018
INTERMEDIARIO
A. CONTRAENTE: Nome, Cognome / Ragione Sociale
Via, Città, Provincia
Codice fiscale / Partita IVA
Professione / Attività
B. Dati veicolo / natante
Targa, Telaio, Matricola veicolo / natante:
Tipologia veicolo / natante:
C. Sue esigenze per assicurazione veicolo:
Obbligo di legge: ( ) R C veicolo

( ) RC natante

Scelta opzione altre garanzie: Incendio ( )
Furto ( )
Cristalli ( )
KasKo ( )
Eventi naturali ( )
Eventi socio-politici ( )
Atti vandalici ( )
Ritiro patente ( )
Tutela Legale ( )
Assistenza ( )
Infortuni conducente ( )
Guasti meccanici ( )
Altro……………… ( )
D. E’ interessato ad un massimale R C Auto maggiore del minimo di legge? - SI ( ) - NO ( )
E. E’ disposto ad accettare franchigie e/o scoperti?
SI ( ) – NO ( )
F. E’ interessato all’offerta che prevede l’istallazione di un dispositivo GPS in grado di
monitorale le modalità di utilizzo del veicolo e fornire servizi accessori di sicurezza e
assistenza
SI ( ) – NO ( )
G. Le è stato chiaramente spiegato dall’intermediario ed è consapevole delle principali garanzie,
della possibilità di esclusioni e/o limitazioni e della possibilità di rivalsa nei suoi confronti da
parte dell’assicuratore?
SI ( ) – NO ( )

Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma del Contraente . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Data …./…./
Firma dell’intermediario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
(il rifiuto di fornire una o più informazioni deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente – articolo
58 comma 5.del Regolamento IVASS n. 40/2018)

“Io sottoscritto ……………..………………………………………………………. dichiaro di non voler fornire una o più
delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione
dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.”
Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma del Contraente . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Data …./…./……
Firma dell’intermediario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza
(Deve essere sottoscritta dal Contraente e dall’intermediario nel caso in cui l’intermediario abbia ricevuto informazioni
inidonee a proporre un prodotto adeguato alle esigenze assicurative del Contraente ma il Contraente intende comunque
procedere all’acquisizione del prodotto – articolo 58 comma 5 e 6 del Regolamento IVASS n.40/2018)

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il qui presente Contraente dei principali
motivi di seguito riportati per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta
assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.
Motivazioni di inadeguatezza:
⃝ mancanza di informazioni
⃝ aspettative prestazionali non in linea con il prodotto
⃝ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………….

Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma del Contraente . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Data …./…./…..

Firma dell’intermediario ………………………………………………………
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Codice deontologico broker
CODICE DEONTOLOGICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PROFESSIONALE
Il presente codice deontologico broker deve considerarsi come guida di condotta a carattere
generale, vincolante e inderogabile. L'attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità,
indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi.
SERVIZIO AI CLIENTI
Il Broker deve:
1. Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria
considerazione, anche in ordine della durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di
brokeraggio. In particolare l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in
alcun caso influenzare la qualità del servizio.
2. Assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative, nell’ambito
dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto
dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
3. Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando
richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei
sinistri.
4. Rispettare il segreto professionale.
5. Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.
Il Broker non deve:
1. Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.
2. Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se
l’importo della polizza da trattare supera il premio di Euro 25.822,84.
LEALTA’ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI
Il Broker deve:
1. Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile
documentate.
2. Astenersi dall’appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente
ingiustificati.
3. Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le
ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli
assicuratori stessi.
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SOLIDARIETA’ CON I COLLEGHI
Il Broker deve:
1. Attuare principi di leale concorrenza. In particolare:
o non deve influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni;
o non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle
provvigioni d’uso;
o non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e
comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;
2. Promuovere ed accettare in caso di litigio con un collega, l’arbitrato dell’Associazione prima
di affidarsi al Tribunale Civile.
3. Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato ed agli usi di
mediazione, ed informare l’Associazione di ogni atteggiamento scorretto.
DISPOSIZIONI GENERALI
Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice. Le trasgressioni daranno
luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell’Associazione. La
Segreteria Generale dell’Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo
concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico di autoregolamentazione
professionale.

Insurance Broker International S.r.l
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it
P.Iva 11982871003

Insurance Broker International S.r.l.
Piazza Gandhi, 3 - 00144, Rome (Italy) - Tel. +39 0659290013
pec: insurancebroker1@legalmail.it - web: www.ibibroker.it

INFORMATIVA PRIVACY Al SENSI DEL D.Lgs.30/06/2003 n 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo /2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali
(“Regolamento”), INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. Titolare del trattamento informa di quanto segue
TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI
I dati personali trattati da INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l., a seconda della tipologia di polizza da Lei
sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o
aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del
rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi,
ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori
assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo
(es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con la Società.
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato
civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali) e a
qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari
a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali. Ove
previsto in relazione ai prodotti assicurativi INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l., potrà raccogliere
informazioni sulla localizzazione del veicolo.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni
richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere inoltre che nel corso della durata del/dei contratto/i di assicurazione che Lei intende sottoscrivere in
data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito ovvero
nel Ramo Danni (di seguito anche il “Contratto/i”) e al fine di esecuzione di specifiche operazioni o servizi da Lei
richiesti, anche in tempi e con modalità diverse la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali,
ad esempio, dati idonei a rivelare l’originale razziale o etnica, lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la
legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto. Il mancato conferimento del
consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle
prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei Contratto/i.
FINALITA‘ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l., tratterà i dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati
giudiziari per le seguenti principali finalità:
(i) finalità connesse all’emissione del Contratto/i (inclusa la fase precontrattuale), finalità connesse all’esecuzione
degli obblighi derivanti dal Contratto/i assunti da INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. (ad esempio gestione
amministrativa del rapporto, esecuzione e gestione del rischio e della strategia di investimento, esecuzione delle
richieste di riscatto, gestione dei sinistri, liquidazione delle somme assicurate, gestione dei premi e di eventuali
richieste di indennizzo, invio di comunicazioni informative/newsletter non aventi carattere promozionale o
pubblicitario, gestione del rapporto in relazione alle connesse attività di intermediazione e riassicurazione) e finalità
connesse all'assistenza prestata dalla Società (ad esempio erogazione dei servizi accessori, tutela legale, soccorso
stradale, ecc.) in relazione ai servizi da Lei richiesti. La base giuridica di tali attività di trattamento si rinviene nella
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necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso.
(ii) finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del
finanziamento del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica del trattamento è
individuata nella necessità di adempiere un obbligo legale a cui la Società è soggetta.
(iii) finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase
stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse
della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società
derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte di INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S.
r. l. per le finalità dei punti precedenti è necessario e in mancanza INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. non potrà
dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa
l'eventuale liquidazione di sinistri.
Inoltre, la Società tratterà i dati personali, ad esclusione delle categorie particolari di dati e dei dati giudiziari:
(iv) previo consenso specifico, anche per finalità di marketing, realizzate sia con modalità automatizzate (es. email,
sms, fax etc.) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore etc.), quali a mero
titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni
della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di società appartenenti allo
stesso gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il mancato conferimento dei dati per tali
finalità, ove fosse richiesto il conferimento di dati necessari a tali finalità (come Le sarà indicato in occasione della
raccolta dei dati relativi) è del tutto facoltativo; analogamente il conferimento del consenso per le finalità di
marketing non inficerà l’esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale
commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento si individua nel Suo consenso espresso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici e, ove necessario, in formato cartaceo e archiviati
sui nostri sistemi o su sistemi dei nostri fornitori che operano nel rispetto delle istruzioni fornite dall’Agenzia,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario ad
erogare i servizi assicurativi da Lei richiesti ed a consentire alla Società di ottemperare agli ulteriori adempimenti
previsti dalla vigente normativa (e, in ogni caso non superiore a 11 anni). I dati personali raccolti per le finalità
di cui al punto iv) saranno conservati fino a revoca del Suo consenso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati raccolti sono trattati dai dipendenti/collaboratori di INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. , che siano stati
autorizzati e opportunamente istruiti, che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute. I Suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti
che operano in qualità di Responsabili del trattamento, per conto e su istruzioni INSURANCE BROKER INTERNATIONAL
S. r. l., tra i quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, gli agenti e
subagenti, liquidatori di sinistri, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi
amministrativi e contabili (anche eventualmente appartenenti al Gruppo).
I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena
assicurativa” e che operano in qualità di titolari del trattamento (in particolare, canali di acquisizione di contratti di
assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, attuari, avvocati, medici, periti, ed altri
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consulenti, strutture sanitarie, autofficine, centri di demolizione autoveicoli, agenzie investigative, servizi di spedizione,
etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di
assicurazione ad essa associate), IVASS, COVIP, UIF, Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria ed altre autorità
pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza a favore di
INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria, etc.); società o soggetti
che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall’Agenzia.
In caso di operazioni poste in essere dall’interessato che siano ritenute rilevanti dalla Società ai sensi dell’art. 41
comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. i dati potranno essere comunicati anche ad altri intermediari finanziari
appartenenti al medesimo Gruppo.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è
disponibile, su richiesta, all'indirizzo privacy@ibibroker.it , ovvero presso la sede di INSURANCE BROKER
INTERNATIONAL S. r. l.
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede
dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo,
anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Insurance Broker International Srl si impegna a garantire
livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la
stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei Dati Personali
all’indirizzo privacy@ibibroker.it ovvero con lettera raccomandata presso la sede della Società - copia degli impegni
assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove
sono trasferiti i dati).
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 ss Regolamento Lei potrà esercitare specifici diritti, tra i quali a titolo esemplificativo quello di
ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e chiederne la cancellazione
ove il trattamento dei dati non sia più necessario, o di chiedere la limitazione del trattamento dei dati, di opporsi,
anche parzialmente in relazione alle modalità di trattamento, anche di profilazione e all’utilizzo dei Suoi dati per
finalità di marketing. Potrà inoltre ricevere copia dei Suoi dati in formato elettronico e chiedere che siano trasmessi
ad altro titolare del trattamento nei casi di dati personali da Lei forniti all’Agenzia e il cui trattamento è effettuato
dall’Agenzia con il Suo consenso o per dare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali diritti potranno essere sempre
esercitati, in modo agevole e gratuito rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati personali
(DPO) come di seguito indicati.
In qualunque momento può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è INSURANCE BROKER INTERNATIONAL S. r. l. con sede in Roma 00144 - Piazza Gandhi, 3
telefono +39 06 59290013. 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 .
*****
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FORMULA PER IL CONTRAENTE PERSONA FISICA

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..nato/a…………………………….(………).il………………………
e- mail………………………………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di interessato, letta e compresa l’informativa privacy che precede:
A)

Per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e
con le modalità sopra illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione
ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad esempio, valutazione del rischio in fase di sottoscrizione di
polizze o gestione dei sinistri)
o presta il consenso

B) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali
intercorrenti con l’Agenzia:
In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l’esecuzione di attività di marketing da parte di Insurance
Broker International Srl, anche in forma personalizzata sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad
esempio, ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale
informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Insurance Broker International Srl . e di
altre società del Gruppo e eventualmente di propri partner commerciali con le modalità automatizzate e
non automatizzate illustrate nell’informativa.
o presta il consenso

nega il consenso

Luogo e Data

Firma
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FORMULA PER IL CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA

La Società
Fiscale/P.IVA

, con sede in
email

Codice

A) dichiara di aver consegnato la presente informativa a tutti gli interessati i cui dati personali sono comunicati
alla Compagnia (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti del contraente o beneficiari in caso di polizze
collettive)
o conferma
B) presta il consenso all’esecuzionediattivitàdimarketing da parte di Insurance Broker International Srl,(ad
esempio, ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di
materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Insurance Broker International
Srl, di altre società del Gruppo e eventualmente di propri partner commerciali con le modalità
automatizzate e non automatizzate illustrate nell’informativa, all’indirizzo email eventualmente
indicato sopra o in polizza
o presta il consenso
Luogo e Data

nega il consenso
Firma del contraente nella persona del legale rappresentante
Nome [IN STAMPATELLO]:

Titolo:
*****
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