
Mod. Informazioni Precontrattuali

Mod. Informazioni Precontrattuali

(Informazioni da rendere al Contraente prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a
distanza ai sensi del Regolamento Isvap n. 34 del 10 marzo 2010 e eventuali successive modifiche)

Avvertenza: Il presente Mod. Informazioni Precontrattuali

• È sottoposto alla normativa concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti di
assicurazione in ottemperanza al Regolamento Isvap n. 34/ 2010 ed eventuali sue successive modifiche.

• Non rappresenta alcun obbligo a contrarre.

• Deve essere con ogni suo Allegato da Lei  attentamente letto e, in caso di accettazione, compilato,
firmato  e inviato a  Contea  Srl (di seguito anche l’Agenzia) conservandone  copia di  propria
competenza.

A seguito del contatto intercorso con la Contea Srl con il presente Mod. Informazioni  Precontrattuali siamo ad
informarLa,  p      rima         che         sia         vincolato         da         una         proposta         o         da         un         contratto         di         assicurazione         a   distanza, dei         diritti         da  
L  ei         esercitabili   ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento Isvap n. 34/ 2010 (e  eventuali successive
modifiche) concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

A tale proposito La informiamo di quanto segue:

x Lei ha diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le
comunicazioni in corso di contratto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ex Art. 8 Regolamento
Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

x Lei ha diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della suddetta documentazione su supporto
cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e
eventuali successive modifiche);

x La Contea Srl Le chiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto e Lei potrà scegliere se utilizzare
a questo fine il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come
documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

x La Contea Srl  Le trasmetterà (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche):

o prima  che  sia  vincolato  da  una  proposta  o  da  un  contratto  di  assicurazione  a  distanza,  la 
documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente;

o entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l’apposizione della relativa 
sottoscrizione;

o  durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

x Su Sua richiesta e senza oneri, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’Agenzia in qualunque momento i
documenti precontrattuali, contrattuali e le comunicazioni in corso di contratto su supporto cartaceo o su
supporto durevole nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1888 del Codice Civile, nonché di modificare
la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il
contratto concluso (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

x Le verrà trasmesso il contratto di assicurazione in ogni caso su supporto cartaceo tramite posta e nei termini
di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/
2010 e eventuali successive modifiche).

x Lei  ha  diritto  di   essere  messo  in  contatto con il Sig. Samuele Monti in  qualità  di responsabile del
coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione  a
distanza  svolta  dall’Agenzia  ai  seguenti  recapiti  tel:  011/2206109; indirizzo: Via Stradella 236, – 10148
Torino e-mail: contea2014@gmail.com
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Se da Lei accettato quanto riportato nel presente Mod. Informazioni Precontrattuali, La preghiamo di voler:

x Eleggere,         co  m  p      ilando   il  modulo  di  adesione,  I  r      eca  p      iti         dove         d      esidera   ricevere         l      a         doc  u      m  entazione  
p      recontrattuale, contrattuale         e         l      e         c  o      m  u      n      icazioni         in         corso         di         cont  r  atto         su         supporto   cartaceo     o su     altro     suppor  t  o  
durevole     ai sensi     del     Regola  m  ento     Isvap     n.     34/     2  010     e successive     m  odifiche  

Io  sottoscritto  ……………………………….. ……………………………… dichiaro  di  aver  preso  visione  e 

accettato l’informativa contenuta nel presente Mod. Informazioni Precontrattuali inoltratomi dalla Contea Srl 

nella persona di Samuele Monti di cui ho ricevuto copia.

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

..................................................................
Firma Contraente/ Assicurato
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Allegato 7A

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) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 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  consegnano/trasmettono  al

contraente  copia  del  documento  (Allegato  n.  7B  del  regolamento  ISVAP)  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.
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Mod. 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA  NON  PREVISTA,  DEL  CONTRATTO,  NONCHE'  IN  CASO  DI  MODIFICHE  DI  RILIEVO  DEL
CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

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 e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente

 CONTEA srl

Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste:

A000449240  del  28 Maggio 2013. 

Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica: assimutuasrl@gmail.com
Tel 011.2206109

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti:
Axa Assicurazioni, Assicuratrice Milanese, UnipolSai, Cattolica, , Amissima, CF, Europe Assistance, filodiretto, Genial +, Helvetia, Itas, 
nationale Suisse, RBM, Tua, Uca, Uniqa, DAS, Nobis.

Autorita' competente alla vigilanza dell'attivita' 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)
_______________________________________________________________________________________________________

LIVELLI PROVVIGIONALI PERCEPITI DALL’AGENTE PER IL QUALE E' SVOLTA L’ATTIVITA' NELL’OFFERTA DI
CONTRATTI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Informativa resa ai sensi dell’art. 131 comma 2bis del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni
 private  e dell’art. 9 Regolamento IVASS n. 23 del 9/5/2008

Impresa  Tipologia contratto Provvigione (*)

Axa Assicurazioni
Amissima
Assicuratrice Milanese
CF
Europ Assistance
Filodiretto
genial +
Helvetia
Itas
Nationale Suisse
RBM
Tua
Uca
Uniqa
UnipolSai
Cattolica
DAS
Nobis

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati

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;
b) con riguardo al contratto proposto non sono tenuti, in virtu di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti deirami vita per le 

http://www.ivass.it/


seguenti compagnie di assicurazioni:

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'attivita' di intermediazione e' garantita da una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da
negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

• il contraente ha facolta', ferma restando la possibilita' di rivolgersi all'Autorita' 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, puo' rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale n. 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

Data    ___________________

Firma dell'assicurato   ____________________________________________________

INFORMATIVA AI CLIENTI DELL’AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Iscrizione al RUI n. A000449240  del  28 Maggio 2013

ASSICURATO: ___________________________________________________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Le comunichiamo quanto segue:

- Finalita' del trattamento
1. I dati personali sono trattati da questa agenzia per lo svolgimento di attivita' di informazione commerciale e
promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di Suo interesse;

• I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalita' di cui al punto precedente, ad altri soggetti
del settore assicurativo/finanziario con i quali l’agenzia intrattiene o intratterra' rapporti di reciproca
collaborazione,  quali  a  titolo  esemplificativo:  imprese  di  assicurazione,  coassicurazione  e
riassicurazione, agenti, sub agenti, produttori, ecc..

- Modalita' di trattamento dei dati
In relazione alle suddette finalita', il  trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,  informatici e
telematici,  con logiche strettamente collegate alle finalita'  stesse e,  comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento di tali dati e' facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra
indicati non pregiudichera' l’esecuzione delle polizze assicurative stipulate

- Fonte e natura dei dati personali
I  dati  personali  trattati  da  questa  agenzia  sono  esclusivamente  quelli  forniti  dai  clienti  in  occasione di  proposte  e/o
trattative pre-contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze,
limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al
fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per
fini sopra indicati di dati sensibili.
I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.
Il titolare dei dati personali è l’Agente:

- Diritti dell’interessato
Lei  potra'  esercitare,  in  relazione  al  trattamento  dei  dati,  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.  Lgs.  196/2003:  conoscere
l’esistenza o meno di propri dati personali, l’origine dei dati, nonche' la logica e le finalita' del trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati.

CONSENSO DEL CLIENTE
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalita' dei trattamenti dei miei dati personali da parte della Vostra
agenzia:



Consento il trattamento dei dati per le finalita' indicate al punto 1 dell’informativa (attivita' di informazione commerciale
e/o promozione da parte dell’agenzia);
Consento il trattamento dei dati per le finalita' indicate al punto 2 dell’informativa (comunicazione dei dati a terzi operanti
nel settore assicurativo/finanziario);

Data    ___________________

Firma dell'assicurato   __________________________________


