
ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO IVASS 40/2018  - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente 
documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, 
di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di 
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della 
pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette 
le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilevo delle stesse. 

 

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario e su coloro che operano per la nostra agenzia e entrano in 
contatto con il contraente 

Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi (R.U.I.) come agente assicurativo: 

Assistudio Lauria s.r.l., con sede legale ed operativa posta in viale Ugo Bassi 23 - 50137 Firenze (FI), C.F. e P.iva 
06758010489 - tel 055 579529 info@assistudiolauria.it helvetia@assistudiolauria.it assistudiolauriasrl@pec.it 
www.assistudiolauria.it, iscritta al R.U.I. n. A000582294 in data 14.09.2017 (di seguito “Società Agente”) 

 

 Maria Cristina Lauria, iscritta al R.U.I. n. A000101486 in data 02.04.2007, mlauria@assistudiolauria.it  mclauria@pec.it, 
responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e legale rappresentante della Società Agente 

 Elena Nocentini, iscritta al R.U.I. n. E000086761 in data 11.05.2007, elena@assistudiolauria.it, dipendente, addetto 
all’attività di distribuzione assicurativa, anche all’esterno dei locali, della Società Agente 

 Erika Molinari, info@assistudiolauria.it, dipendente, addetta all’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali 
della Società Agente. 

 

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). 

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS. 

 

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo  

L'intermediario dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali /pubblicato sul sito internet: 

a) elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha rapporti d'affari direttamente o indirettamente per il tramite 
di collaborazioni orizzontali o lettere d’incarico con altri Intermediari ai sensi dell’art. 22 c. 10 D.L. 179/2012 
convertito nella L. 221/2012 

b) elenco degli obblighi di comportamento indicati nell' allegato 4-ter del Regolamento IVASS n° 40/2018  

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna/trasmissione dell'elenco di cui al punto a). 

 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 

 
a) L'Intermediario e i soggetti suindicati non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore 

al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione 
b) nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una 

partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società 
Agente. 

 

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente 

Si precisa che: 

a) 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 
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a 
norma di legge 

b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla sezione I del presente modello) o all'Impresa preponente 
(secondo le modalità evidenziate nei DIP aggiuntivi e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non 
dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o 
dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato, 
all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi 

c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi. 


