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INFORMATIVA DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON
PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Conforme all’allegato 4 Regolamento IVASS 40/2018

Gentile Cliente,
La ringraziamo di aver scelto la nostra Società e desideriamo fornirle alcune informazioni prima della conclusione del contratto.
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 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.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
La B&B Insurance Broker S.r.l.,con sede legale in Latina, via del Lido 104, tel. 0773628071, e sede secondaria in Frosinone, via Mola Vecchia 2, sito internet
www.bbinsurance.it, posta elettronica info@bbinsurance.it e posta elettronica certificata bbinsurance@legalmail.it, è iscritta in qualità di Broker nella sez. B del
Registro Unico degli Intermediari (istituito in base al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006), con il n. B000184277 in data 25/05/2007.
Responsabile dell’attività di intermediazione della B&B Mediazioni Assicurative S.r.l. sono:
Benacquista Lucio iscritto alla sezione B del RUI al n. B000163437 in data 16/04/2007 (Rappresentante Legale)
Di Russo Anna iscritta alla sezione B del RUI al n. B000194357 in data 22/05/2008
Informazioni relative all’Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali di agenzia che entra in contatto con il contraente in qualità di persona fisica iscritta
in sez. E del RUI, o non iscritta al RUI in qualità di dipendente addetto all’attività di intermediazione esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario Iscritto alla sez A.
Cognome e Nome dell’intermediario

Ruolo

Ragione sociale
Sede Legale

RUI

Data iscrizione

RUI

Data iscrizione

e-mail

Recapito telefonico

L’autorità competente sulla vigilanza dell’attività svolta dagli intermediari assicurativi è l’IVASS
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
La B&B Insurance Broker S.r.l. agisce su incarico del Cliente e ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L. 179/2012 convertito in L.
221/2012 come da elenco presente nell’allegato A.
Riferimento al pagamento dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi il La B&B Insurance Broker S.r.l dichiara che:
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 del
broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
Sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’Agenzia, ratificato dall’impresa in corso di validità e che autorizza l’intermediario ad incassare i premi:
II pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del
contraente e conseguentemente impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del
contratto.
In caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo con l’agenzia NON ratificato dall’impresa in corso di validità che
autorizza l’intermediario ad incassare i premi:
II pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs.209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti
del contraente e conseguentemente NON impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa
oggetto del contratto.
Sezione III –Informazioni relative alle remunerazioni
La B&B Insurance Broker S.r.l. dichiara che la natura del compenso scaturisce dalla commissione inclusa nel premio assicurativo.
- Nel caso di polizze R.C. Auto, in relazione al Regolamento Isvap n. 23/2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’art. 131 del Dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, il
Contraente troverà sulla polizza l’importo delle provvigioni percepite dal Broker in valore assoluto ed in percentuale. Presso i locali del Broker sono
esposte per ogni compagnia le tabelle delle aliquote provvigionali espresse in % sul premio globale RCA pagato, che per maggiore trasparenza di seguito
riepiloghiamo:
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TIPO VEICOLO - % PROVVIGIONE RCA SU PREMIO LORDO RCA
Settore I
(autovetture uso privato)
Settore II
(autovetture uso pubblico - taxi)
Settore III
Autobus
Settore IV
(autoveicoli trasporto cose)
Settore V
(Ciclomotori, Motocicli)
Settore VI
(Macchine operatrici, Carrelli)
Settore VII
(Macchine Agricole)
Natanti da diporto
Veicoli d’epoca

ALLIANZ

DONAU

GROUPAMA

HDI

HELVETIA

HELVETIA ITALIA

ITAS MUTUA

UNIQA

TUA

12%

8,13%

12%

6,35%

9,52%

10%

9,82%

8,13%

7,72%

6,35%

4,36%

4%

9,82%

6,51%

7,72%

8,13%
10%

8,13%

6%

3,97%

4,36%

4%

8,32%

6,51%

4,63%

10%

8,13%

11%

6,35%

6,74 %

8%

4,07%

8,13%

6,17%

8,13%

8,12%

3,97%

6,74%

8%

9,82%

8,13%

4,76%

8,13%

3,97%

6,74%

8,5%

9,82%

8,13%

4,63%

8,13%

3,97%

6,74%

8,5%

9,82%

8,13%

4,76%

6,74%
8,72%

8,5%
9%

9,82%

8,13%
NO

4,76%

8,13%

12%

- Nel caso di prodotti Ibips il Contraente, in attuazione delle disposizioni dell’art. 121 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi di
trasparenza delle remunerazioni sui prodotti di investimento assicurativo, troverà le informazioni relative, non solo alla natura delle remunerazioni ma anche al
costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata e su richiesta del contraente anche in forma analitica.
Prodotto

costo caricamenti (in in termine assoluto e
percentuale sull’ammontare complessivo)

provvigione percepita

Sezione IV –Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
La B&B Insurance Broker S.r.l.
 Non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del C.S. o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazioni.
 Dichiara che nessuna impresa di assicurazione 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 B&B Insurance Broker S.r.l.
La B&B Insurance Broker S.r.l., con riguardo al contratto proposto, dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
[ ] fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice;
[ ] fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 dell’art. 119 -ter del Codice;
[ ] propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non
fornisce consulenza; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari, presenti
nell’allegato A, disponibile anche sul sito internet www.bbinsurance.it.

Sezione V –Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di intermediazione esercitata dalla La B&B Insurance Broker S.r.l. è garantita da una polizza 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 deve rispondere a norma di legge.
b) Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa
preponente ai contatti di seguito riportati, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il
contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il
termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, via del quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o
dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi
dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221;
c) Il Contraente, inoltre, ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
d) che il contraente ha la possibilità 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 E-mail: segreteria.fgs@consap.it 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.
e)In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione definito ai
sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore. In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche
all’intermediario proponente di cui al punto 3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:

B&B INSURANCE BROKER S.r.l.  RUI n. B000184277  PEC bbinsurance@legalmail.it
04100 Latina Via del Lido, 104  tel. 0773.628071  fax 0773.629506  P.I. 01941770594
Sede Secondaria 03100 Frosinone, Via Mola Ve cchia,2
Pagina 3 di 5

Informativa precontrattuale
Broker - rev. 5 – 01/10/2018

RAGIONE SOCIALE INTERMEDIARIO*

E-MAIL

PEC

*Leggenda
- Se Accordo B con B, riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec del broker collocatore;
- Se Accordo B con A, riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec dell’agenzia assicurativa che ha emesso il contratto esclusivamente nell’ipotesi in cui
il rapporto con l’agenzia non sia stato ratificato ex art. 118 cap.
Entro il termine massimo di quarantacinque giorni, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’impresa, Il Contraente e l’Assicurato potranno rivolgersi all’IVASS mezzo posta (all’indirizzo IVASS - Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 00187 Roma), tramite fax (06.42133206), o scrivendo all’indirizzo PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito
dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori – Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dall’impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al
sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea
http://www.ec.europa.eu/fin-net.

L’Intermediario
B&B Insurance Broker S.r.l.

………………….………………………………
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RICEVUTE DEL CONTRAENTE, DA RESTITUIRE COMPILATE E SOTTOSCRITTE RELATIVE A:
PRESA VISIONE/CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE
Nome, Cognome del contraente/assicurato
Data di nascita
Luogo di nascita
Provincia
CF/PI
Indirizzo
Compagnia
Numero di polizza
Effetto
Ramo
il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto e/o preso visione:
 la dichiarazione conforme all’allegato 3 di cui al regolamento IVASS n.40 che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti.
 la Copia di una dichiarazione conforme all’allegato 4 di cui al regolamento IVASS n.40 da cui risultano i dati essenziali degli intermediari e della loro attività;
 la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni

Data e luogo

Firma del contraente/assicurato
………………….………………………………

RILASCIO DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Nome, Cognome del contraente/assicurato
Indirizzo posta elettronica
In ottemperanza all'art. 7,8,13 del Regol. IVASS n. 8 del 03/03/2015 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver rilasciato il proprio indirizzo di posta
elettronica per le finalità indicate










prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta
elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto;
l’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso e della sua eventuale revoca, nonché dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative
variazioni
la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia
il contraente deve comunicare all’impresa o all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato;
il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo
intermediario o con la medesima impresa,
il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non costituisce consenso all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre
comunicazioni commerciali;
il contraente può revocare il consenso espresso anche mediante posta elettronica o registrazione vocale;
nel caso in cui l’accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione abbia comportato l’applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del
consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto;

Data e luogo

Firma del contraente/assicurato
………………….………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016


Acconsente all’utilizzo dei dati forniti per le finalità di cui al punto 2, lett E, commi c) - dell’informativa, e più precisamente: per attività di informazione,
per ricevere servizi di consulenza e aggiornamento di prodotti assicurativi e per ricevere proposte commerciali su prodotti che potrebbero essere
adeguati alle necessità dell'interessato, anche da parte di società incaricate dalla B&B Insurance Broker S.r.l. di svolgere attività di consulenza e
promozione.
………………….………………………………
Firma del contraente/assicurato
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