
Allegato 3 fronte/retro 
 

Agenzia generale Assi-Val di Dami Carlo e C. Snc – P.Iva 01344900519 - Iscr.REA 99512 
Sede legale Via dei Ciliegi, 13 – 52025 Montevarchi (AR)- Tel 055/982810 – Fax 055/981092 
e.mail assival@libero.it – orari d’apertura al pubblico: dal Lunedì al Giovedì: 9/12,30  e 16/18,30 

il Venerdì: 09/13 e 14/16,30 (chiusura anticipata). 
 

Mod 7 B 
 

INFORMAZIONE DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
DELLA PROPOSTA, O DEL CONTRATTO ASSICURATIVO, O DI MODIFICHE DI RILIEVO 
DEL CONTRATTO STESSO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

(In applicazione dell’art.49, 2°comma lett. a) del Regolamento IVASS n° 5) 
 
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’osservanza dell’obbligo di consegna è punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 
PARTE 1 – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
 

Il soggetto che entra in contatto con il contraente è quello contraddistinto dal relativo contrassegno crocesegnato 
Dati dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività: 

Assi-Val di Dami Carlo e C. Snc – Iscrizione al RUI n°A000138167 dal 26/03/2007 
Responsabili dell’attività di Intermediazione: 

- CARLO DAMI 
- EMILIO GIUSEPPE ORBI 

Recapito telefonico 055/982810 – fax 055/981092 – e.mail assival@libero.it 
 

Soggetti operanti per l’intermediario, iscritti al RUI 
                                                          Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) 

Cognome e nome Numero Data Qualifica 
 CARLO DAMI A000133164 19/03/2007 Agente Generale 
 EMILIO GIUSEPPE ORBI A000154692 10/04/2007 Agente Generale 
 P.Luigi BARONCINI E000184606 11/05/2007 Subagente 
 Darush ENSANY E000138168 26/03/2007 Subagente 
 Luca LOTTI E000028361 05/12/2008 Subagente 
 Fabrizio MARTELLONI E000456513 21/08/2013 Subagente 
 Annibale BONUCCI E000076593 11/05/2007 Collaboratore 
 Marco FERRANTE E000003707 26/02/2007 Collaboratore 
     
 

Soggetto operanti per l’intermediario, non iscritti al RUI 
 NOME ECOGNOME                                                                          QUALIFICA 
 - Annalisa LANDINI Impiegata d’Agenzia 
 - Sira COSCI Impiegata d’Agenzia 
 - Cecilia ORBI Impiegata d’Agenzia 
 - Letizia Bianchi Impiegata d’Agenzia 
 

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta 
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni    -    Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma 

 
 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso, possono essere 
verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS  

www.ivass.it 
 
 



 
Agenzia generale Assi-Val di Dami Carlo e C. Snc – P.Iva 01344900519 – Iscr.REA 99512 
Sede legale Via dei Ciliegi, 13 – 52025 Montevarchi (AR)- Tel 055/982810 – Fax 055/981092 
e.mail assival@libero.it – orari d’apertura al pubblico: dal Lunedì al Giovedì: 9/12,45 e 16/18,30 

il Venerdì: 09/13 e 14,30/16,30 (chiusura anticipata). 
 
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
 
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso: 

a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione . Dichiarano inoltre che nessuna impresa assicuratrice 
o impresa controllante 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 
l’intermediario opera-  
b) con riguardo al contratto proposto: 
- propongono in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongono di offrire i contratti di 
una o più imprese di assicurazione, contratti dei rami danni e vita delle seguenti compagnie: 

Axa Assicurazioni Spa – Axa Life Europe Limited – Donau Assicurazioni – Uca Assicurazioni Spa 
- avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno 
o potrebbero avere rapporti d’affari 
- in relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario 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, nonché le garanzie e prestazioni alle 
quali è obbligata l’impresa di assicurazione. 
- Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed 
in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall’impresa, o distintamente, dalle 
imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente: Axa Assicurazioni Spa - Settore I - 8,70% - Settore 
II 7,90% - Donau Assicurazioni – Settore I e II 8,70% 
-  

PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
 

a) i premi pagati dal 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; 
b) l’attività di intermediazione è garantita da una polizza della responsabilità civile, che copre i 
danni arrecati ai contraenti da negligenza ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, 
errori professionali o infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato 
l’intermediario deve rispondere a norma di legge; 
c) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per iscritto all’impresa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di 
quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 
00187 ROMA – allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 

 
Il contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa 

 
 Data_____________________                               Firma_________________________________________ 
 

INOLTRE IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO : 
 

1)  Informativa Privacy (All.to 1) 
2)  Il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario MOD 7 A (All.to 2)  
3) Il presente documento contenente i dati essenziali dell’intermediario e della sua attività  MOD 7 B (All.to 3) 
4) L’intera documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge (copia polizza, 
nota informativa, fascicolo informativo e quant’altro). 
 
 Data______________________                                  Firma______________________________________ 


