
PROPOSTA
TUTELA LEGALE

- Condizioni di polizza

- Esempi di quotazione

- Dati necessari per la
quotazione



PROPOSTA PER DIPENDENTE

Modulo e Massimale
Modulo 3 Difesa penale e Difesa civile - massimale € 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 80.000,00 per 
ciascun anno assicurativo.

Tipologia Rischio da assicurare
Tipologia rischio: Single 

Premio e Frazionamento

Frazionamento: Annuale

Premio lordo annuo: € 185,00 comprensivo di oneri di intermediazione 

Chi assicuriamo
Sono assicurati il Contraente ed il suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia e gli altri soggetti non presenti sullo 
stato di  famiglia  purché  conviventi,  anche saltuariamente, e  indicati  nel  frontespizio  di  polizza.  Per  tali  soggetti  le  garanzie 
vengono prestate esclusivamente nell’ambito della vita privata e della circolazione stradale, mentre non vengono prestate nell’ambito 
del lavoro dipendente e in relazione all’immobile.

Quali Spese
Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice,  
spese di transazione e di soccombenza. 
Sono in copertura anche le indennità del mediatore nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

Per quali eventi
Le garanzie sono operanti in ambito circolazione stradale, vita privata, in relazione all’immobile ed al lavoro dipendente, per i seguenti  
casi:
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
2. Difesa  penale  per  delitti  dolosi,  purché  gli  Assicurati  vengano assolti  con decisione  passata  in  giudicato  o  vi  sia  stata  la
derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza
della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi
altra causa. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in attesa della definizione del
giudizio.
Le garanzie sono inoltre operanti nell’ambito della vita privata, in relazione all’immobile e al lavoro dipendente per i seguenti casi:
3. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
4. Controversie contrattuali  con valore in lite superiore a € 200,00 (duecento) qualora la vertenza sia relativa all’immobile o a €
500,00 (cinquecento) negli altri casi.
5. Pedoni e ciclisti . Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi a seguito di incidente stradale.
6. Resistenza alla richiesta di  risarcimento danni.  Spese di  resistenza avverso pretese risarcitorie  per  danni  extracontrattuali
cagionati  a  terzi  ove,  ai  sensi  dell'art.  1917 Cod.  Civ.,  risultino  adempiuti  gli  obblighi  dell'assicuratore  della  responsabilità  civile.
L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità
civile.
7. Controversie con Istituti o Enti pubblici.
8. Controversie con collaboratori domestici.
9. Controversie da lavoro dipendente anche qualora siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
10. Controversie in materia di locazione e diritti reali.
11. Impugnazione delibere dell’assemblea condominiale. Proporre all’Autorità Giudiziaria il ricorso per l’impugnazione delle delibere
assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal
certificato di stato di famiglia.
12. Sanzione amministrativa per vita privata Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso l’ordinanza –
ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo superiore a € 200,00.
13. Atti di volontaria giurisdizione
13.1 Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio,  a condizione che il matrimonio sia
celebrato in Italia, il ricorso sia prestato di comune accordo dai coniugi e che questi si avvalgano dell’assistenza di un unico legale;
13.2 Istanza di interdizione inabilitazione;
13.3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta.

Dove
Per le garanzie di cui al punto 4 (se relative all’immobile), 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del 
Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Per le garanzie di cui al  punto 4 (se relative alla vita privata) e 8 nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella 
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein
Per le garanzie di  cui  al  punto 1,  2,  3,  5 e 6 in  Europa o negli  stati  extraeuropei  posti  nel  Bacino del  Mare Mediterraneo 
sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.



PROPOSTA PER IMPRESA

Moduli e Massimale

Under 5 Plus - massimale € 20.000,00 per sinistro  e per ciascun anno assicurativo su polizza.

Numero addetti assicurati: 5

Premio e Frazionamento

Frazionamento: Annuale 

Premio lordo annuo: € 190,00 comprensivo di oneri di intermediazione

Chi assicuriamo
Sono assicurati:

1) Per la linea Tutela Azienda Plus
 Per le società di persone: il contraente, i soci, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i familiari del titolare d’impresa che

collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro a progetto;
 Per le società di capitale: il contraente, il legale rappresentante, i soci d’opera e i soci lavoratori,  i soggetti iscritti nel libro

unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro a progetto;
 Per le ditte individuali e le Imprese familiari: il contraente, il titolare / imprenditore, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro ed

i familiari del titolare / Imprenditore che collaborano nell’attività.

1.1) Tutela Imprenditore 
 Per le società di persone: i soci;
 Per le società di capitale: i soci d’opera e i soci lavoratori;
 Per le ditte individuali e le Imprese familiari: il titolare / imprenditore.

Quali Spese
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per 
la difesa dei suoi interessi.

Under 5 Plus - Per quali eventi
a) Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell’ambito dell’attività d’impresa esercitata
dal contraente.

1. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze sottoscritte dal contraente qualora l’evento che ha
determinato l’attivazione delle polizze sia successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a
€ 500,00 (cinquecento).

2. Controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli assicurati
per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione è subordinata all’esistenza della polizza di Responsabilità Civile e al riscontro della relativa
Compagnia in merito alla copertura del sinistro. La prestazione opera:
· dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie
coperte dalla polizza di Responsabilità Civile;
· a primo rischio, qualora la copertura di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata
perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla
franchigia prevista dalla polizza.
La prestazione non opera:
- nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o regolazione dello stesso
oppure perché il sinistro sia stato denunciato oltre i termini di prescrizione;
- in tutti i casi in cui l’assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di
risarcimento. La prestazione opera invece nel caso in cui l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle
richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.



3. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 (mille) qualora l’evento che
ha determinato l’attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo alla data di effetto della presente polizza.

4. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.

5.Difesa in procedimenti penali  per delitti dolosi purché gli  Assicurati  vengano assolti  (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con
decisione passata in  giudicato o vi  sia  stata la  derubricazione del  reato  da doloso a  colposo o sia  intervenuta  archiviazione per
infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi altra causa. La Società non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato
provvedimento di archiviazione.
Nel caso in cui il giudizio, a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione
o derubricazione  del  reato  da  doloso  a  colposo,  l’assicurato  è  obbligato  a  rimborsare  tutte  le  spese  legali  che  la  Società  ha
eventualmente anticipato.

6. Pacchetto sicurezza. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l’opposizione/impugnazione avverso i
provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni pecuniarie di importo  inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta) - per i casi
di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni   normative o
regolamentari:

· D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le
attività svolte presso il contraente;
· D. Lgs 193/07 in materia di Sicurezza alimentare;
· D. Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente;
· D. Lgs n.196/03 in materia di Tutela della privacy anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
· D. Lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società.

b) Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell’ambito della vita privata.

7. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze rimborso spese mediche, infortunio, malattia e altre
polizze sulla persona connesse alla salute purché sottoscritte dall’Assicurato, qualora l’evento che ha determinato l’attivazione delle
polizze sia successivo alla data di effetto della presente polizza e purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

8. Richiesta di risarcimento danni di natura contrattuale ed extracontrattuale per danni alla persona conseguenti a lesioni fisiche
subite  dall’assicurato  in  conseguenza  di  malpractice  medica.  La  prestazione opera  nei  casi  di  azione nei  confronti  del  medico  o
dell’operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica e/o paramedica, e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata
dove è stata eseguita la prestazione medica e/o paramedica, nonché dei centri di riabilitazione.

9. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi contro la persona o il patrimonio. L’attivazione della
prestazione è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.  Sono esclusi i
sinistri connessi a controversie avvenute nell’ambito della circolazione stradale.

Dove
Per le garanzie di cui al punto 2, 4, 5, 6 (solo per Difesa Penale), 8 e 9 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del 
mare Mediterraneo;

Per le garanzie di cui al punto 1, 3, e 7 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, 
nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Per la garanzia di cui  al punto 6 (solo per controversie in materia amministrativa), nella Repubblica Italiana, nella Città del  
Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



DATI NECESSARI PER FORNIRE UNA QUOTAZIONE 
PERSONALIZZATA

- RAGIONE SOCIALE (se Società)

- NOME E COGNOME (se Dipendente)

- CF e/o P.IVA

- FATTURATO (se Società)

- NUMERO DIPENDENTI (se Società)



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   ALLEG ATO 7 A –  REGOLAMENTO IVASS 7/2006 	  

	  

Intermediario che entra in contatto con il Cliente 
 
Cognome e nome 

 
Sezione RUI 

 
Numero Iscrizione 

Staffa Simona 
De Martino Marco 

B 
B 

B000415256 
B000452818 

	  

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

	  

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), del regolamento IVASS n. 
5/2006 e del provvedimento IVASS n. 2720 del 02.07.2009, in tema di norme di comportamento che devono 
essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 

	  
a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, 
nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al 
Contraente copia del documento (allegato 7B del regolamento IVASS), che contiene notizie 
sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del 
contraente; 
b) Prima  della  sottoscrizione  della  proposta  di  assicurazione  o,  qualora  non  prevista,  del  contratto, 
illustrano al Contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del 
contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali 
rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa 
completa e corretta; 
c) Sono  tenuti  a  proporre  o consigliare contratti  adeguati  alle  esigenze di   copertura  assicurativa  e 
previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua 
propensione al rischio; a  tal  fine  acquisiscono  dal  Contraente  stesso  ogni  informazione  che  ritengono 
utile; 
d) Informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle  informazioni richieste 
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa 
dal Contraente di  acquisire comunque un contratto assicurativo  ritenuto dall’Intermediario non adeguato, lo 
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 
e) Consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle 

vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
f)   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, sistemi di pagamento elettronico, 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 (Provvedimento n. 2720 del 02.07.09). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

AssiSolution	  s.n.c.	  
Sede	  Legale:	  via	  Montegrappa	  44	  -‐15121	  Alessandria	  

Direzione	   Generale:	  Corso	  Francia	  4	  bis	  –	  Tel.011/0370570-‐	  Tel/Fax	  011/0370316	  	  
Codice	  Fiscale/Partita	  Iva	  02425870066	  	   REA	  (AL)	   N°	  254777	   -‐	  Iscrizione	  RUI	  N°	  B000480542	  

	  
www.assisolution.com	   -‐	  e	  mal:	  info@assisolution.com	  

assisolutionsnc@pec.it	  

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



ALLEGATO 7B 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

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’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

PARTE 1 

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE E/O DEL RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE 

a) cognome e nome: DE MARTINO MARCO  
b) numero: B000452818 data iscrizione 24/07/2015 
c) qualifica: responsabile dell’attività di intermediazione / direttore generale / legale 

rappresentante 
d) sede operativa: Corso Francia 4/bis 10143 Torino 
e) recapito telefonico: 011/0370570 fax 011/0370316 
f) indirizzo internet: www.assisolution.com
g) posta elettronica: info@assisolution.com  posta certificata: assisolutionsnc@pec.it

a) cognome e nome: STAFFA SIMONA  
b) numero B000415256 data iscrizione 09/05/2015 
c) qualifica: Responsabile dell’attività di intermediazione 
d) sede operativa: Corso Francia 4/bis 10143 Torino  
e) recapito telefonico: 011/0370570 fax: 0110370316 
f) indirizzo internet : www.assisolution.com
g) posta elettronica: info@assisolution.com  posta certificata: assisolutionsnc@pec.it

SOGGETTO ISCRITTO AL RESTISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CONTRAENTE 

cognome e nome / ragione o denominazione sociale: DE MARTINO MARCO
sede legale: 
numero di iscrizione nel registro dell’intermediario: B000452818
attività svolta:  

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI DELL’INTERMEDIARIO PER CONTO DEL QUALE 
E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

Data Iscrizione: 21 febbraio 2014 
Assisolution Snc di De Martino Marco & C. 
Numero Iscrizione RUI/Sezione B: B000480542  
Sede legale: Via Montegrappa 44, 15121 Alessandria 
Sede operativa: C.so Francia 4bis, 10143 Torino 
Telefono 011/0370570 fax 011/0370316 

Email: info@assisolution.com pec: assisolutionsnc.pec.it 
Sito Internet: www.assisolution.com 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario  possono  essere  verificati consultando il Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ IVASS: www.ivass.it  

AUTORITA’ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA: 
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse collettivo 

Via del Quirinale 21- 00187 Roma 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



 

PARTE 2 
 

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
 
DICHIARAZIONI DELL’INTERMEDIARIO 
 
a.  L’intermediario  non detiene alcuna quota di partecipazione diretta o indiretta di imprese di assicurazione. 
b.  Nessuna impresa Assicurativa o Società controllanti Imprese Assicurative ha poteri di alcun tipo nel Broker 

Assisolution s.n.c. o detiene quote di partecipazione direttamente o indirettamente nel Broker Assisolution s.n.c. 
 
c.  L’intermediario, con riguardo al contratto proposto: 

•  fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale cercando la migliore soluzione che il mercato offre a vantaggio 
del cliente valutando prodotti nell’ambito di quelli disponibili nelle offerte delle Imprese assicurative di cui ha 
mandato, tranne il caso in cui il cliente chieda espressamente una consulenza su un prodotto in convenzione con 
terze parti, limitandosi in tal caso a vagliare l’adeguatezza del prodotto ai fini del miglior interesse del cliente. 
NOTA BENE: qualora l’intermediario fornisca una consulenza basata su un’analisi imparziale, è tenuto a fondare le 
proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contatti disponibili sul mercato. Si consiglia di 
conservare la documentazione attestante l’effettuazione di tale attività. 

•  L’intermediario non è vincolato da rapporti di esclusiva con Imprese Assicurative. 
•  Il Contraente ha diritto di richiedere ad Assisolution s.n.c., di fornire la denominazione delle Imprese di 

assicurazione con le quali la stessa intrattiene rapporto di mandato. Queste informazioni possono comunque essere 
anche rilevate sul sito www.assisolution.com 

•  Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto l’Intermediario indicherà 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: vedi Allegato 1 

 
PARTE 3 

 

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

 
a.   Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme 

destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite 
dell’intermediario costituiscono  patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.  

b.  L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di 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.  

c.  Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di 
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per 
chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato 
dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato 
indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà, ferma 
restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del 
Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – allegando la documentazione relativa al reclamo trattato 
dall’impresa. 

 
 Informativa sull’incasso dei premi del contratto proposto. Nota importante per il Contraente e per l’Assicurato Ai sensi 
dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. IVASS n. 5/2006, in caso di autorizzazione all’incasso dei premi per conto della 
Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, tramite accordo ratificato dall’Impresa mandante, il pagamento del premio eseguito 
in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’Impresa ed ha effetto liberatorio per il 
contraente. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto 
liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di 
assicurazione o l’Agenzia. In tal caso l’intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza 
della copertura. 
 
In considerazione dell’elevato  numero  di rapporti di collaborazione, l’elenco  delle Compagnie /  Agenzie 
di assicurazione con le quali Assisolution Snc intrattiene rapporti di libera collaborazione e con quali di 
esse ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia 
liberatoria per il contraente, tal e elenco sarà  fornito al contraente su richiesta. 
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RICEVUTA DI CONSEGNA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 
REGOLAMENTO IVASS N°5 DEL 16 OTTOBRE 2006 

 
Il Sottoscritto/La Spett.le 
Cognome Nome- Ragione Sociale 

 

Nato il  
Città  Provincia  
Codice Fiscale / Partita Iva  
Residente/Sede Legale via  
Città  Provincia  

 
 

 ESTR EM I  DELL A PO LIZZ A O  DELL’ APPENDI CE  A CUI  SI RIFERISCE LA 
DICHIARAZIONE 

 
 
Impresa di Assicurazione 

 

 
N° Polizza / Proposta (*) 

 

 
Decorrenza 

 

(*)in caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, 
aggiungere “emittenda”. 

 
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, dichiara di aver ricevuto: 
• copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei 
confronti dei contraenti (allegato 7A); 
• copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non 
prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali 
modifiche (allegato 7B); 
• di aver preso visione dell'elenco delle Imprese e delle Agenzie di assicurazione con cui la Vostra Società ha in 
essere accordi di collaborazione che autorizzano o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute 
agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. IVASS n. 5/2006. 

 
Luogo e Data Nome e Cognome 

Firma 
( e timbro della Società ) 

 

 
 
 

AVVERTENZA:   Restituire firmato ad Assisolution Snc – C.so Francia 4bis , 10143 Torino. 
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ALLEGATO N. 1 (R.C.AUTO) 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA. 

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del 

Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle 

condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.  

Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia dell’impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono 

quelle riconosciute dall’impresa di assicurazione alla sua agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima 

a Assisolution s.n.c. sono facoltativamente indicate. 

DENOMINAZIONE  SEDE 
LEGALE  

SETTORE  PROVV. 
SUL 
LORDO 

Axa assicurazioni 
Ag. Torino Nord 

Largo 
Cibrario, 11 
Torino 

Tutti i veicoli 
Autobus/autocarri/motocicli/ ciclomotori/libro 
matricola   

7,00% 
5.60% 
 

Cattolica 
assicurazioni Ag. 
Torino Lucento  

Corso 
Lombardia, 
133 Torino 

Autovetture / rimorchi 
Autovetture a noleggio libero/autotassametri 
Tutti veicoli settore III 
Camper uso privato / rimorchi trasporto cose / 
motoveicoli trasporto cose altri veicoli trasporto 
cose/targhe prova 
Tutti i veicoli settore V 
Settore VI 
Natanti privati   
Natanti pubblici 

10% 
8% 
 
8% 
10% 
 
8% 
 
10% 
10% 
10% 
8% 

Allianz spa Ag. 
Cuneo Storica srl  

Via XXVIII 
Aprile, 3 
Cuneo 

Veicoli in genere 10% 

Aviva S.p.A. Ag. 
Cuneo Storica srl 

Via XXVIII 
Aprile, 3 
Cuneo 

Veicoli in genere 10% 

Facile.it Via C.O. 
Cornaggia, 
10 

Veicoli in genere € 5.00 

Groupama 
Assicurazioni Ag. 
Crocetta s.r.l. 

Via S. 
Caboto, 38 
Torino 

Veicoli a  motore e natanti 
Settore III/ autocarri trasporto cose/libro matricola 

8% 
6.5% 

Itas Mutua Ag. 
Biella – Saint 
Vincent 

Via 
Lamarmora, 
16 Biella 

Veicoli in genere 7% 

Hdi Assicurazioni -  
Torino Nizza 

Via Nizza 
124 Torino 

Veicoli in genere  8% 

Generali Italia – 
Inaassitalia  Ag. 
Ciriè 
 
 
 

Via Andrea 
Doria, 143 
Ciriè 
 
 
 

Autovetture 
Autocarri / autobus / macchine agricole 
Ciclomotori 
Motocicli 
 
 

7% 
 
6% 
2.50% 
5% 
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DENOMINAZIONE SEDE 
LEGALE 

SETTORE PROVV. 
SUL 
LORDO 

Generali Italia – 
Inaassitalia Ag. 
Giulio Cesare 

Lungo Dora 
Colletta, 75 
Torino 

Autovetture 
Autocarri / autobus / macchine agricole 
Ciclomotori 
Motocicli 

7% 
 
6% 
2.50% 
5% 

Assicuratrice 
Milanese – ag. 
Assitorino s.a.s 

Piazza 
Lagrange, 2 
Torino 

Autoveicoli / motoveicoli/ macchine operatrici 
Autobus / autocarri  
Natanti 
Libro Matricola 

6% 
 
4% 
6% 
4% 

Nationale suisse -  
Vurchio Antonietta 

Via 
Garibaldi, 
25 
Monasterolo 
Torinese 

Veicoli a motore settore IV 
Veicoli a motore altri settori e natanti 

10% 
12% 

Direct & Quixa 
seguos y 
reaseguros s.a.u. 

Via M.A. 
detto 
Sforza, 11 
Milano 

Veicoli in genere 5% 

Rsa Assicurazioni 
– Ag. Stradella 
Assicurazioni  

Via Osasco, 
83 Torino  

Veicoli in genere 6% 

Sara Assicurazioni 
– D’Amato A. e 
Girardi E. 

Corso 
Francia, 66 
Torino 

Veicoli a motore settore III e IV 
Veicoli diversi dai precedenti e natanti 

8% 
 
8% 

Vittoria 
Assicurazioni – 
Bellone 
Assicurazioni 

Corso 
Galileo 
Ferraris, 82 
Torino 

Settore I e II 
Settore III e IV 
Settore V e VI 
Libri matricola 

10% 
9% 
10% 
9% 

Unipol 
Assicurazioni Ag. 
Rivoli 

Corso 
Francia, 
103 a Rivoli  

Settore I e II minimo 
Settore I e II massimo 
Settore III e IV e Libro Matricola 
Autocarri 

2,80% 
8,40% 
 
4,20% 
5,60% 

Zurich Insurance – 
Ag. Barbanera 

Via 
Tronzano, 
28/c Torino 

Veicoli in genere, esclusi autocarri 
Autocarri  

7% 
 
6% 

Con riferimento al contratto emesso la misura della provvigione è quella riconosciuta dall'Impresa 

all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima Impresa sopra indicata. Le provvigioni in cifra 

fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si 

riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato 

tramite Agenzia dell'Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di 

assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente 

indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un incremento di premio. 
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QUESTIONARIO ADEGUATEZZA PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE 
INDIVIDUALI (PROFESSIONISTI – DITTE INDIVIDUALI) 

 
 
Cognome e nome / Ragione sociale : _______________________________________ 
Indirizzo :  ______________________________________________________________ 
Codice fiscale/ Partita Iva : _________________________________________________ 
Data di nascita :  _________________________________________________________ 
Luogo di nascita : ________________________________________________________ 
Occupazione ( Persona fisica ) : ____________________________________________ 
Attività ( Persona giuridica ) : ______________________________________________ 
 
 
PROTEZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO DA RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER 
DANNI CAGIONATI A TERZI: 
 
� NELLA VITA PERSONALE 
 
� NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI   

o per l’attività professionale; 
o per la conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio/laboratorio; 
o nei confronti di Dipendenti/Collaboratori/altri Addetti, anche se occasionali 

 
� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DI   

o per e durante lo svolgimento dell’attività; 
o in tempi successivi /post installazione – smercio – danni postumi in genere 
o per la conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio/laboratorio; 
o nei confronti di Dipendenti/Collaboratori/altri Addetti, anche se occasionali 

 
 
PROTEZIONE DEI BENI: 
 
PROPRI �    ALTRUI �       A GARANZIA DI TERZI � 
 
� Per danneggiamenti dovuti a: 
 

o Incendio, scoppio, esplosione; 
o Eventi atmosferici; 
o Atti vandalici e dolosi; 
o Fenomeni elettrico; 
o Acqua condotta; 
o Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta; 
o Danni a fissi ed infissi in occasione di furto; 
o Sovraccarico neve; 
o Guasti cagionati dai ladri; 
o Rottura lastre e cristalli; 
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� Per sottrazione dovuta a: 
 

o furto; 
o rapina; 
o scippo; 

 
� Per danni ai beni durante al trasferimento: 
 

o danni ai mezzi che trasportano (corpi); 
o danni alle cose trasportate (merci). 

 
 
PROTEZIONE DELLA PERSONA PROPRIA E/O DEI FAMILIARI: 
 
IN CASO DI INFORTUNIO �             MALATTIA � 
 

o individuale 
o nucleo familiare; 

  o a favore di terzi; 
o altre collettività. 

 
� COPERTURE INFORTUNI: 
 

o esclusivamente nell’attività professionale; 
o esclusivamente nel tempo libero; 
o esclusivamente durante la guida; 
o esclusivamente durante la pratica sportiva; 
o sempre operanti, ventiquattro ore su ventiquattro. 

 
o copertura caso morte; 
o copertura caso invalidità permanente; 
o copertura diaria da inabilità temporanea; 
o copertura diaria da ricovero; 
o copertura rimborso spese mediche. 

 
Beneficiari in caso di morte: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
� COPERTURE MALATTIA: 
 

o copertura caso invalidità permanente; 
o copertura diaria da ricovero; 
o copertura rimborso spese mediche. 
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FRUIZIONE DIRETTA DI SERVIZI 
 
TUTELA LEGALE �      ASSISTENZA �  
 
� COPERTURE DI TUTELA LEGALE: 

o consulenza e patrocinio legale, consulenze medico-legali per la vita privata; 
o consulenza e patrocinio legale, consulenze medico-legali per l’attività lavorativa. 

 
o in sola sede penale; 
o in sola sede civile. 

 
 
� COPERTURE DI ASSISTENZA: 
 

o per le abitazioni private; 
o per i locali dell’attività;  
o sanitaria; 
o durante i viaggi. 

 
 
 
 
Eventuali esigenze espresse dal Proponente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data __________________ 
 
Il Cliente ____________________________ 
 
L’Intermediario _______________________________ 
 
 
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU’ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che 
ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alla mie esigenze assicurative. 
 
Data e Luogo_______________________________ 
 
 
Firma del Contraente_____________________________ 
 
 
Firma dell’ Intermediario_______________________________ 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
 
Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il 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 stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza: 
 
 
Data e Luogo_______________________________ 
 
 
Firma del Contraente_____________________________ 
 
 
Firma dell’ Intermediario_______________________________ 
 
 
 
AVVERTENZA:   Restituire firmato ad Assisolution Snc – C.so Francia 4bis , 10143 Torino. 
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QUESTIONARIO ADEGUATEZZA PERSONE GIURIDICHE 
 

Cognome e nome / Ragione sociale : _______________________________________ 
Indirizzo :  ______________________________________________________________ 
Codice fiscale/ Partita Iva : _________________________________________________ 
Data di nascita :  _________________________________________________________ 
Luogo di nascita : ________________________________________________________ 
Occupazione ( Persona fisica ) : ____________________________________________ 
Attività ( Persona giuridica ) : ______________________________________________ 
 
 
PROTEZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO DA RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI 

CAGIONATI A TERZI: 
 
� NELL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI; 
 
� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA CASI IN CUI I 
DIPENDENTI E/O I COLLABORATORI SUBISCANO UN INFORTUNIO, SIA PER L’AZIONE DI 
RIVALSA INPS / INAIL SIA PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO DIFFERENZIALE PERVENUTE 
DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE INFORTUNATO; 
 
� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA DANNI 
PROVOCATI DA PRODOTTO DIFETTOSO E/O PER RICHIAMO E RITIRO DELLO STESSO 
PRODOTTO DIFETTOSO; 
 
� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA DANNI 
PROVOCATI DA INQUINAMENTO; 
 
� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DI NATURA PROFESSIONALE 
E/O CONTRATTUALE; 
 
� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ PATRIMONIALI DERIVANTI 
DALLA AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELL’AZIENDA CONTRAENTE. 
 
 

PROTEZIONE DEI BENI – INCENDIO / FURTO / ALTRI DANNI: 
 
PROPRI �  ALTRUI �  A GARANZIA DI TERZI � 
 
�  Per danneggiamenti dovuti a: 

o Incendio, scoppio, esplosione; 
o Eventi atmosferici; 
o Atti vandalici e dolosi; 
o Fenomeni elettrico; 
o Acqua condotta; 
o Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta; 
o Danni a fissi ed infissi in occasione di furto; 
o Sovraccarico neve; 
o Rottura lastre e cristalli; 
o Guasti cagionati dai ladri; 
o Eventi catastrofali. 
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�  Per sottrazione dovuta a: 
     o furto; 
     o rapina; 
     o  scippo; 
     o portavalori; 
     o infedeltà dei Dipendenti. 
 
� Per danni indiretti (interruzione di esercizio, perdita di profitto, costi supplementari etc. etc) a 
seguito di evento assicurato con la polizza base 
 

RISCHI TECNOLOGICI: 
  
L’Azienda è interessata a coperture assicurative inerenti i seguenti settori: 
 
� C.A.R. – Tutti i rischi del Costruttore / Appaltatore; 
� E.A.R. – Tutti i rischi del Montaggio; 
� Decennale postuma; 
� Garanzia di forniture; 
� Elettronica; 
� Tutti i rischi dell’Informatica; 
� Guasti alle macchine; 
� Danni da interruzione di esercizio da Guasti Macchine; 
� Leasing strumentale; 
� Leasing immobiliare. 
 
 
� Per danni indiretti (interruzione di esercizio, perdita di profitto, costi supplementari etc. etc) a 
seguito di evento assicurato con la polizza base 
 
 
L’Azienda è a conoscenza delle norme di legge che disciplinano gli appalti di lavori pubblici (Legge 
109/94 e successive modifiche ed integrazioni)? 
�SI’ �NO  �NON RISPONDE 
 
L’Azienda è a conoscenza delle norme di legge che disciplinano la tutela dei diritti patrimoniali 
degli acquirenti di immobili da costruire (Legge 210/04 e D. Lgs 122/05)? 
�SI’ �NO  �NON RISPONDE 
 
 
 

PROTEZIONE DELLE PERSONE: 
 
IN CASO DI INFORTUNIO � MALATTIA � 

o  a copertura dei Titolari/Proprietari; 
o    a copertura di Presidente, Amministratori, Consiglieri; 
o  a favore di Dirigenti / Quadri come da C.C.N.L.; 
o  a favore di Dipendenti (Quadri / Funzionari / Impiegati / Operai); 
o  a favore di altri Collaboratori (Parasubordinati – Consulenti – Stagisti etc etc); 

 
� COPERTURE INFORTUNI: 

o   esclusivamente nell’attività professionale; 
o  esclusivamente durante la guida; 
o  sempre operanti, ventiquattro ore su ventiquattro. 
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o  copertura caso morte; 
o  copertura caso invalidità permanente; 
o  copertura diaria da ricovero; 
o  copertura rimborso spese mediche. 

 
 
Beneficiari in caso di morte: 
 
 
� COPERTURE MALATTIA: 
 

o  copertura caso invalidità permanente; 
o  copertura diaria da ricovero; 
o  copertura rimborso spese mediche a seguito di ricovero; 
o  copertura rimborso spese mediche fuori ricovero, per visite ed esami specialistici; 
o  copertura per spese odontoiatriche e per sostituzione lenti 

 
 

CAUZIONI / FIDEJUSSIONI 
 
L’Azienda è interessata ad una garanzia fidejussoria assicurativa inerente: 
 
� APPALTI PUBBLICI O PRIVATI – FIDEJUSSIONE PROVVISORIA; 
� APPALTI PUBBLICI O PRIVATI – FIDEJUSSIONE DEFINITIVA; 
� APPALTI ESTERI; 
� CONCESSIONI PUBBLICHE ED ESATTORIALI; 
� DIRITTI DOGANALI ED ASSIMILATI; 
� PAGAMENTI E RIMBORSI DI IMPOSTE; 
� GARANZIE GIUDIZIALI; 
� LOCAZIONE – RICONSEGNA IN BUONO STATO; 
� GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE 210; 
� ALTRE GARANZIE 
 
 
L’Azienda è a conoscenza delle norme giuridiche che disciplinano le fideiussioni, con particolare 
riferimento agli obblighi a carico del Soggetto garantito? 
 
�  SI’    � NO       �NON RISPONDE 
 
 

TRASPORTI 
 
L’Azienda è interessata ad una copertura assicurativa per il rimborso dei danni subiti dalle merci 
trasportate: 
 
� IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO; 
� IN QUALITA’ DI VETTORE; 
� IN QUALITA’ DI SPEDIZIONIERE; 
� IN QUALITA’ DI ORGANIZZATORE DI MOSTRE D’ARTE O ALTRE MANIFESTAZIONI; 
 
 

 
 
 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



FRUIZIONE DIRETTA DI SERVIZI 
 
TUTELA LEGALE �             ASSISTENZA � 
 
� COPERTURE DI TUTELA LEGALE: 
      o  consulenza e patrocinio legale riferita alla sola difesa penale; 
      o consulenza e patrocinio legale, consulenze medico-legali per l’attività lavorativa 

riferite sia alla difesa penale che alla tutela in sede civile. 
 
 
� COPERTURE DI ASSISTENZA: 
      o  per i locali dell’attività; 
      o  sanitaria; 
      o  durante i viaggi. 
 
Eventuali esigenze espresse dal Proponente: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data _____________________ 
 
 
Il Cliente__________________________________ 
 
 
L’Intermediario___________________________________   
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU’ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò 
pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alla mie esigenze assicurative. 
 
Data e Luogo_______________________________ 
 
 
Firma del Contraente_____________________________ 
 
 
Firma dell’ Intermediario_______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
 
Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il 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 stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza: 
 
 
Data e Luogo_______________________________ 
 
 
Firma del Contraente_____________________________ 
 
 
Firma dell’ Intermediario_______________________________ 
 
 
AVVERTENZA:   Restituire firmato ad Assisolution Snc – C.so Francia 4bis , 10143 Torino. 
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INFORMATIVA RESA ALL’ INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  dell’art. 13  del  Codice della Privacy (D. Lgs  196  del 30  Giugno 2003) 

 
Con effetto 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs 196 del 30.06.03, denominato Codice della Privacy, che riunisce 
in un unico contesto la Legge 675/1996 e altri Decreti Legislativi, regolamenti, e codici deontologici che si sono succeduti 
in questi anni. 
 
Ai sensi dell’art. 13, il Broker, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire alcune 
Informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. 
Alcuni di questi dati (anagrafica, codice fiscale o partita iva, estremi di documenti di identificazione) devono, in ogni caso, 
essere acquisiti dal Broker per adempiere le attività economiche e/o professionali e possono essere richiesti in relazione 
al tipo di contratto da 
stipulare. I dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti alla clientela (ad 
esempio 
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli 
obblighi derivanti dal contratto concluso con la Clientela, etc.). 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità : a)dirette 
esclusivamente all’espletamento dell’attività di mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nel 
Vostro interesse di cui al D.Lgs n. 209 del 07.09.2005 –Codice delle Assicurazioni; b) connesse agli obblighi previsti da 
Leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità e ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa 
antiriciclaggio, 
disposizioni dell’ISVAP, etc.); 
c)funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso : 
c.1) inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker; 
c.2) inviare alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; 
c.3) verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società di 
ricerche di mercato. 
 
2. DATI SENSIBILI 
Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti come sensibili ai sensi dell’art. 4 del 
Codice della Privacy. Può accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni, servizi, o prodotti richiesti dal 
Cliente (ad es. : accensione di polizze assicurative sulle persone : vita temporanee caso morte, polizze infortuni, polizze 
previdenziali, malattia e/o rimborso spese mediche, polizze cauzioni, servizio di gestione sinistro etc.) il Broker richieda 
alcuni dati “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di salute etc., e l’eventuale adesione 
del Cliente a contratti assicurativi con 
Compagnie di Assicurazione. Per il trattamento di tali dati la Legge richiede una specifica approvazione che si trova nella 
dichiarazione di consenso allegata. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su sopporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 
4. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere : 

a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per Antiriciclaggio,    
Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile); 
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici 
in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c). 

 
5. CONSEGUENZA DEL RIFIUTO DEI DATI 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4. a) e b), l’interessato non potrà godere del 
servizio richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in 
corso di costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1. c). 
 
6. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati : a) per le finalità di cui al punto 1. a) e b) 
ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo : assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di 
assicurazione (ad esempio Banche e Sim); società che effettuano l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati  
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contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai   Clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, etc. 
società che  svolgono  servizi assicurativi  di professionisti in genere : Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc.; 
legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati   la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, 
medici legali, consulenti legali ed a ogni altro soggetto interessato alla gestione e definizione del sinistro; società di 
servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire l’esecuzione di operazioni   e/o servizi richiesti dal Cliente (ad 
esempio, servizio di trasferimento dati e/o meccanizzazione), per le procedure di archiviazione, per la stampa della 
corrispondenza e la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi   (ANIA, AIBA, ANRA,) e consortili 
propri del settore assicurativo; società controllate a cui è stato eventualmente ceduto in appalto parte delle attività di 
servizio (ad esempio la gestione dei sinistri); IVASS e Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato, 
CONSAP, UCI, Commissione  di Vigilanza  sui fondi  Pensione,  Ministero  del Lavoro  e della  Previdenza  
Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano 
Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo 
delle frodi, al recupero dei crediti e la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
di Legge;   a società preposte alla Certificazione di Qualità. Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei 
dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il Broker potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non 
richiedono la comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, consulenza 
assicurativa, trasmissione quietanze sinistri. b) per le finalità di cui al punto 1. a), b) e c) a società del gruppo di 
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizione di 
Legge). Senza il consenso dell’interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e 
conseguentemente del prodotto offerto. 
 
7. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati non sono soggetti a diffusione. 
 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Per le medesime finalità di cui al punto 1. , i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti) del Codice della Privacy : 
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati accolti o successivamente 
trattati; 
c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte : a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
 
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
E’ la società Assisolution Snc, – Sede Legale: Corso Montegrappa 44, 15121 Alessandria – C.F. e P. IVA 02425870066, 
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Marco De Martino, Email marco@assisolution.com. 
 
11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
E’ la Sig.ra Simona Staffa. 
 
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’Interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta indirizzata a: 
Assisolution Snc, Corso Francia 4bis, 10143 Torino, Email: simona@assisolution.com . 
Alla Cortese Attenzione del Responsabile del Trattamento dati Sig.ra Simona Staffa. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALE COMUNI E SENSIBILI 
Ai  sensi  dell ’ art.  13 del Codice della Privacy ( D. Lgs  196 del  30. 06. 2003 ) 

Preso atto dell’informativa che ci è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra, 

ACCONSENTO / ACCONSENTIAMO 

1) al trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in
essere con la società di intermediazione;
2) alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 6. a) e b)  della predetta informativa , che li
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b) della medesima informativa e obbligatori
per Legge;
3) al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 8 della predetta informativa con finalità di cui al
punto 1 lettera a) e b) .

DATI SENSIBILI 

Per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti dal Broker per l’esecuzione delle operazioni 
e dei  contratti  indicati  a  titolo  puramente   esemplificativo e non esaustivo al punto 2. della predetta informativa, 
sempre nei limiti in cui esso  sia  strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi 
richiesti e il loro eventuale trasferimento all’estero. 

□ ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTO/NON ACCONSENTIAMO

PRODOTTI E SERVIZI DEL BROKER E SOCIETA’ FACENTI PARTE DEL GRUPPO 

Per quanto riguarda  l’invio da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o 
materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker stesso e delle società del gruppo o di Compagnie di 
Assicurazione o di altre Società. 

□ ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTO/NON ACCONSENTIAMO

RICERCA DI MERCATO E VERIFICA DI QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

Per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza dei 
miei/nostri dati a società di ricerche di mercato e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati dal 
Broker nonché in merito alla soddisfazione dei Clienti e il loro eventuale trasferimento all’estero. 

□ ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTO/NON ACCONSENTIAMO

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della normativa vigente. 

Luogo e Data___________________________________________ 

Cognome e Nome_________________________________________________________________________________ 

Firma 
(e timbro per le Società) ____________________________________________________________________________ 

AVVERTENZA: Restituire firmato ad Assisolution Snc, Corso Francia 4bis ,10143 Torino 

X
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AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE E-MAIL 
 
 

 
Il / la Sig. / Sig.ra ………………………………………….…………………………………………  
 
con residenza  in ………………………..…………….……, provincia di ………….……..…….,  
 
c.a.p. …………, in via …………………………………………………………………………...…,  
 
partita I.V.A. …………………….……………., codice fiscale ……………………..…………….  
 
 

AUTORIZZA 
 
a tempo indeterminato, la Società Assisolution s.n.c. ad inviare, la 
documentazione assicurativa inerente alle polizze intestate alla scrivente a 
mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio della documentazione 
cartacea. 
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare detta 
documentazioni (scrivere in maiuscolo): 
…………………………………………………………………… 
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata 
in qualunque momento, da entrambe le parti, previa comunicazione scritta 
tramite raccomandata, mail o fax. 
 
 
 
.…………………………, lì ……………….  
 
 
 
 
………………….…………………………………………………..…  
(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza) 
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_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 

 
 
Spett.le  
AssiSolution s.n.c. 
Insurance  Broker 
Corso Francia 4 bis/a  
10143 – Torino (TO) 

 
 
 
__________________, __/__/____ 
 
OGGETTO: Lettera di incarico brokeraggio assicurativo  
 
Con la presente Vi affidiamo l’incarico di amministrare in via esclusiva la polizza 
assicurativa di seguito riportata, autorizzandoVi ad intrattenere, nel nostro interesse, tutti 
i rapporti con le Compagnie di rinnovo e le eventuali modifiche di quelle in essere. 
   

 
Compagnia 

 

 
Polizza / Proposta N° 

 

 
Effetto 

 

 
Scadenza 

 

 
In attuazione al presente incarico Voi ci fornirete la Vostra consulenza ed assistenza 
nella fase di determinazione del contenuto gestione ed esecuzione dei contratti 
assicurativi, inclusa l’assistenza e gestione ordinaria degli eventuali sinistri. 

 
Noi ci impegniamo a farVi pervenire, le somme dovute agli Assicuratori a titolo di premio 
per la polizza indicata. 
 
Resta ferma la nostra piena libertà di accettare o meno la liquidazione di eventuali 
sinistri che ci verranno da Voi proposti. 
 
Il presente incarico costituisce la revoca di qualsiasi altra lettera d’incarico rilasciata in 
data anteriore ad altri broker di assicurazioni. 

 
 

L’accordo di cui allegato “A” fa parte integrante del presente incarico. 
 
 
 
          Il Mandante                    AssiSolution s.n.c. 
 
 
 
 

_________________           ____________________ 
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Allegato   “A” a Lettera di brokeraggio assicurativo 

1. ’
L’attività di consulenza è svolta : 

o a titolo gratuito e che nell’eventualità di accettazione da parte del Cliente delle
proposte presentate dal Broker, l’attività svolta verrà remunerata, secondo le
consuetudini di mercato, con le provvigioni che verranno riconosciute dalle
compagnie assicurative sui contratti intermediati;

o a titolo oneroso e che verrà corrisposto l’importo di …………………… Ann./Sem. 

2. L’attività di gestione è svolta:

o a titolo gratuito

o a titolo oneroso e che verrà corrisposto l’importo di …………………… Ann./Sem. 

3. La scadenza finale della polizza in essere al conferimento dell’incarico non viene
prorogata. Al conferimento dell’incarico il mandante si impegna a disdire la
polizza in corso presso altri Assicuratori (Agenti, Brokers, Consulenti finanziari o
Compagnie di Assicurazione), conferendo completa delega ad AssiSolution
s.n.c. per procedere direttamente alla  comunicazione di disdetta,  per la prima
data possibile; fatta eccezione per quelle polizze per le quali AssiSolution s.n.c.
non è in grado di fornire coperture equivalenti (come prestazioni e costi).

4. Le polizze nuove saranno stipulate esclusivamente tramite AssiSolution s.n.c.
con durata annuale salvo accordi specifici diversi.

5. Il presente incarico avrà effetto con decorrenza immediata e si intende conferito
a tempo indeterminato, salva la facoltà, in qualsiasi momento , di revoca da parte
del Mandante o di rinuncia da parte della AssiSolution s.n.c., previo preavviso in
entrambi i casi di 90 giorni, da comunicare a mezzo raccomandata A.R.

            Il Mandante    AssiSolution s.n.c. 

_________________       ____________________ 

X

X
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