ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
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Il presente fascicolo è costituito da n. facciate e comprende i seguenti moduli obbligatori:
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Attenzione!
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ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S

MOD. 7 A (Diritti del cliente)
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al
contraente copia della presente comunicazione informativa
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 IVASS 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 al contraente copia
del documento (Allegato n. 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.
Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei locali
dell’intermediario iscritto nel registro.
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ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
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- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S

MOD. 7 B
Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, o del contratto assicurativo, o di modifiche di rilievo
del contratto stesso o di rinnovo che comporti tali modifiche (Art.49 Reg. IVASS n.5)
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente Documento che
contiene notizie sull’intermediario stesso su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.
L’intermediario in occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 5/2006
fornisce tutte le notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al Dlgs n. 209/2005
(codice delle assicurazioni). Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed
esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell’intermediario.
Parte I^ - Informazioni generali sull’intermediario
Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività
Ragione Sociale: ASSPARTNER S.R.L.
Iscrizione nel registro: Sezione A – Società agente
N. Iscrizione e Data Iscrizione: A000114931 - 27/04/2007
Indirizzo sede legale: PIAZZA A. SERRAVALLE 9 – 88100 CATANZARO (CZ)
Indirizzo sedi operative: Viale dei Normanni 99 – 88100 Catanzaro
Telefono-Telefax: 0961747409 - 0961754932
Indirizzo e-mail e sito web: quotazioniassicurative@gmail.com

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Denominazione della/e Compagnia/e di cui sono offerti i prodotti: - LLOYD'S (Codice IVASS C295R) - GROUPAMA
ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A095S)

Cognome e Nome

Iscritto sezione

N° iscrizione

Data iscrizione

Pellegrino Pierpaolo

A

A000099430

02/04/07

Veraldi Antonio

E

E000459819

25/09/13

Alfieri Daniela

E

E000027717

01/02/07

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

Parte II^ - Informazioni relative a conflitti di interesse ed imparzialità dell’intermediario

Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
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ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S
A) L’intermediario sopra indicato non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di
assicurazione rappresentate;
B) Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:
- LLOYD'S (Codice IVASS C295R)
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A095S)
L’intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall’impresa o,distintamente dalle imprese rappresentate, in
relazione alle polizze offerte provvigioni o compensi provvisionali nella seguente misura percentuale (*): (il dettaglio del contenuto di tale informativa riflette
quanto previsto nel Regolamento ISVAP N.23, di attuazione dell’art.131 del Codice delle Assicurazioni Private)
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
Tipologia veicolo
Autovettura uso privato: 9,13%
Autovettura uso pubblico: 9,13%
Autobus 7,54%
Veicoli trasporti cose 7,54%
Ciclomotori e Motocicli 9,13%
Veicoli uso speciale 9,13%
Macchine agricole 9,13%
Natanti da diporto 9,13%
Natanti uso pubblico 9,13%
Parte III^ - Tutela del contraente
Si rende noto al contraente che:
I premi pagati 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;
L’attività di intermediazione è garantita da Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori
professionali dell’intermediario o da negligenze, erori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario
deve rispondere a norma di legge;
Il contraente ha diritto di reclamare per iscritto presso l’impresa o in mancanza di riscontro entro il termine di 45 giorni presso l’IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti , Via del Quirinale, 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa all’argomento reclamato e salva in ogni caso la facoltà di ricorrere all’autorità
giudiziaria.
Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali ASSPARTNER SRL ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i
premi:
_

LLOYD'S (Codice IVASS C295R)

−

GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A095S)

Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione e delle Società di Brokeraggio con le quali ASSPARTNER SRL ha un accordo in corso di validità che
autorizza la stessa ad incassare i premi:
−

AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A

−

MEDIORISCHI srl

Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
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ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S
Regolamento ISVAP N. 5/2006 – MODELLO ADEGUATEZZA
Assicurato (Legale Rappresentante se persona giuridica)
Cognome

Nome

Estremi della polizza o della
appendice proposta
Compagnia

Ramo

N° di polizza

Decorrenza

Gentile Cliente, il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un contratto
adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolinearLe che la mancanza di tali informazioni ostacola la
corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di
sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste” sotto riportata.
► Occupazione persona fisica Lavoratore dipendente Si ( ) No ( )
Lavoratore autonomo Si ( ) No ( ) se SI indicare il settore merceologico ………………………………
Studente Si ( ) No ( )

Pensionato Si ( ) No ( )

Disoccupato Si ( ) No ( )

Altro ……………………….. Si ( ) No ( )

► Attività persona giuridica Commerciale Si ( ) No ( )
Industriale Si ( ) No ( )
Servizi Si ( ) No ( )

Agricola Si ( ) No ( )
Altro ……………………………………

La copertura assicurativa deve ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi Si ( ) No ( )
La copertura assicurativa deve ottemperare ad obblighi di legge Si ( ) No ( )
La copertura assicurativa deve ottemperare ad obblighi contrattuali Si ( ) No ( )
La copertura assicurativa deve avere dei beneficiari Si ( ) No ( )
E’ consapevole che la copertura assicurativa prevede contrattualmente:
► Esclusioni e/o limitazioni Si ( )

Scoperti e/o franchigie Si ( )

► Possibilità di rivalsa da parte dell’assicuratore Si ( )
DANNI NON AUTO

Si ( ) No ( )

Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
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ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S
Cosa intende assicurare:
▪ Beni o valori di proprietà o non (fabbricati..) Si ( ) No ( )
▪ Il proprio patrimonio per rischio incendio Si ( ) No ( )
▪ Il proprio patrimonio per rischio furto, rapina Si ( ) No ( )
▪ Il proprio patrimonio per richieste di risarcimento per danni a terzi Si ( ) No ( )
▪ La propria persona e/o familiari e/o altri Si ( ) No ( )
▪ Obbligazioni nei confronti di terzi Si ( ) No ( )
▪ Oneri derivanti da contenziosi legali Si ( ) No ( )
Le aree precedentemente trattate sono già protette anche da altre polizze Si ( ) No ( )
Su quale durata contrattuale è orientato?:
Inferiore all’anno Si ( )

Annuale Si ( )

Poliennale Si ( )

Pagamento del premio rateale Si ( ) No ( ) indicare il tipo di frazionamento ……………………………………
DANNI AUTO - RCAUTO E CVT Si ( ) No ( )
Dati , tipologia del veicolo ………………………………………Data immatricolazione ………………..…..
Autocarro Qli …..…… C.P.( ) C.T.( )

altro………………………………………….…………………….

E’ interessato ad un massimale diverso dal minimo di legge? Si ( ) No ( )
Presenza sinistri nell’attestato di rischio Si ( ) No ( ) Numero……………………………………….....
Conducente del veicolo ……………………………………………………………………………………….............
Il veicolo è già assicurato? Si ( ) No ( )

Se sì con quali garanzie RC :

▪ Assistenza Si ( ) No ( )

▪ Complementari Si ( ) No ( )

▪ Cristalli Si ( ) No ( )

▪ Eventi naturali Si ( ) No ( )

▪ Sospensione Patente Si ( ) No ( )

▪ Tutela giudiziaria Si ( ) No ( )

▪ Incendio e furto Si ( ) No ( )

▪ Kasko Si ( ) No ( )

▪ Infortuni Si ( ) No ( )

▪ Eventi speciali Si ( ) No ( )

E’ consapevole che la copertura assicurativa prevede contrattualmente:
► L’applicazione del degrado d’uso in caso di sinistro RCA o ARD sul valore del bene come da C.C. Si ( )
► Possibilità di rivalsa da parte dell’assicuratore Si ( )
DANNI UNITA’ NAVIGANTI Si ( ) No ( )
▪ Dati dell’unità navigante Tipologia: Vela Si ( ) No ( )
Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
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ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S
Motore entrobordo Si ( ) No ( )

Motopesca Si ( ) No ( )

Motore fuoribordo Si ( ) No ( )

Gommone Si ( ) No ( )

Motore entrofuoribordo Si ( ) No ( )

Moto d’acqua o Jet ski Si ( ) No ( )

Altro ………………..….. Si ( ) No ( )
▪ Anno di costruzione: …………………… Data immatricolazione (per unità > 10 mt LFT): ………………….
▪ Utilizzo: Diporto Si ( ) No ( )

Regate veliche Si ( ) No ( )

Targa prova Si ( ) No ( )

Noleggio Si ( ) No ( )

Lavoro Si ( ) No ( )

Scuola vela Si ( ) No ( )

Servizio pubblico Si ( ) No ( )

Altro: ………………………………………… Si ( ) No ( )

L’unità navigante è già assicurata? Si ( ) No ( ) Se Sì con quali garanzie RC?...............................................
Danni Si ( ) No ( )

Infortuni Si ( ) No ( )

Assistenza Si ( ) No ( )

Altro: ………………………………………… Si ( ) No ( )

E’ interessato ad un massimale diverso dal minimo di legge? Si ( ) No ( )
Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite
Dichiaro di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono, richiestemi dall’intermediario, per
valutate ai fini dell’adeguatezza la proposta assicurativa formulatami.
Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione
dell’adeguatezza del contratto rispetto alle mie esigenze assicurative.
Data ____________
Firma dell’intermediario_______________________ Firma del Contraente_______________________________

Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza
Dichiaro di essere stato ragguagliato in modo chiaro ed esaustivo dall’intermediario ed in seguito alle informazioni scambiate sono
scaturiti dei motivi, sotto riportati, da cui traspare in modo evidente l’inadeguatezza della proposta assicurativa da me richiesta e
che comunque intendo, consapevolmente, sottoscrivere ed acquistare.
Inadeguatezza/e riscontrate:
…………………………….....................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’AGENZIA
Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
Modelli 7A, 7B, Adeguatezza, Informativa e consenso privacy.

ASSPARTNER SRL
AGENZIA GENERALE GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA - ITALIAN LLOYD'S CORRESPONDENT ASSOCIATION
Iscrizione R.U.I. ISVAP A000114931 - Codice Corrispondente Lloyd's 178652
CORSO G. MAZZINI, 74
88100 – CATANZARO
TEL.+39 0961747409

REGISTRO IMPRESE DI CATANZARO
C.F. E P.I.VA 02795030796
R.E.A. CZ 177807
Cap. Sociale € 10.000,00 i.v.
Pec: ASSPARTNERSRL@pecgruppoagit.com

FAX +39 0961747409

www.asspartner.com

7

ASSPARTNER S.R.L. - AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA
COMPAGNIE INTERMEDIATE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- LLOYD‘S
1.

Trattamento dei dati per ﬁnalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione delle polizze

1.1

Finalità del trattamento

I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dalla nostra Agenzia per adempiere agli obblighi di comportamento nei
confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:
a)
prima della stipula della polizza: richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie
a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell’adeguatezza dei prodotti
assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall’Agenzia;
compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al cliente delle informazioni relative all’Agenzia, alla sua attività ed ai
suoi obblighi nei confronti dei contraenti; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze
richieste dal cliente o proposte dall’Agenzia; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette
informazioni e documentazione; fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e
rispondenti alle sue esigenze (con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi
ﬁnanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta, anche con riferimento ad
eventuali conﬂitti di interesse);
b)
dopo la stipula della polizza: acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l’evoluzione delle loro esigenze
assicurative al ﬁne di veriﬁcare l’adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o
rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modiﬁche contrattuali o altre operazioni nell’interesse del contraente; raccolta e
trattazione delle denuncie di sinistro e relative informazioni.
1.2

Modalità di trattamento dei dati

Per le ﬁnalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:
a)
alle Compagnie di assicurazione dalle quali la nostra Agenzia ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri intermediari
assicurativi con i quali la nostra Agenzia ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette
Compagnie ed intermediari sono riportati sul Modello 7B consegnato al cliente);
b)
ad altri soggetti del settore assicurativo/ﬁnanziario/peritale quali a titolo esempliﬁcativo e non limitativo: imprese di
assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori ﬁnanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di
obblighi di legge.
I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle ﬁnalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali e la documentazione raccolta per le ﬁnalità di cui al punto 1.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari
compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche
successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell’incarico agenziale con
assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell’Agenzia.

singole Compagnie di

Il conferimento dei dati per i ﬁni di cui al punto 1.1 è necessario per consentire alla nostra Agenzia di adempiere
correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti dei clientela. Il mancato consenso
da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione, ma
potrà impedire lo svolgimento da parte della nostra Agenzia di attività quali la preventivazione, l’individuazione delle esigenze
assicurative dei clienti, la valutazione dell’adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.
1.3

Fonte e natura dei dati personali

Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
Modelli 7A, 7B, Adeguatezza, Informativa e consenso privacy.
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I dati personali trattati dalla nostra Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività
descritte al punto 1.1. Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche “dati sensibili”, quali in particolare dati relativi allo
stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti.
I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.
2.

Trattamento dei dati per ﬁnalità promozionali e commerciali

I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e
promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l’agenzia stessa ha ricevuto o riceverà
mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti
di collaborazione con altri intermediari.
3.

Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è ASSPARTNER SRL. Responsabile legale del trattamento dEIdati è Pierpaolo Pellegrino
4.

Diritti dell’interessato

Il cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l’esistenza o meno di propri dati personali,
l’origine dei dati, nonché la logica e le ﬁnalità 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.
5.

Consenso del cliente

Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle ﬁnalità del trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Agenzia:
acconsento ( )

non acconsento ( )

al trattamento dei dati per le ﬁnalità indicate al punto 1 dell’informativa (presentazione, stipula e gestione delle polizze);
acconsento ( )

non acconsento ( )

al trattamento dei dati per le ﬁnalità indicate al punto 2 dell’informativa (attività di informazione commerciale e/o
promozionale da parte dell’agenzia).

RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
Modelli 7A, 7B, Adeguatezza, Informativa e consenso privacy.
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Spett.le
ASSPARTNER SRL
Piazza A. SERRAVALLE 9 - 88100 CATANZARO
Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione
Cognome e Nome o Ragione sociale:
Data Nascita:

Comune nascita:

Codice fiscale:

Provincia nascita:
Partita IVA:

Residenza o Sede legale
Indirizzo:

CAP:

Loc.:

Prov.

Estremi della polizza o dell’appendice a cui si riferisce la dichiarazione
Compagnia delegata ria

Ramo:

N. Polizza

Decorrenza

Descrizione rischio

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:
1.

copia della comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei
contraenti (Mod. 7A);

2.

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 (Mod. 7B);

3.

copia del Modello Adeguatezza;

4.

Informativa e consenso privacy.

Il sottoscritto contraente esprime di seguito le proprie decisioni, in merito alla concessione ad ASSPARTNER SRL, ad effettuare i trattamenti
dei propri dati personali indicati nella tabella sottostante.
Per accordare il consenso, barrare la casella SI; per negare la concessione dello stesso, barrare la casella NO:
Trattamento di alcuni dei Vs dati personali, per le attività di informazione e di promozione commerciale avviate dalla
prodotti assicurativi, esclusivamente con le modalità indicate dall’ ASSPARTNER SRL, nella “Informativa” (pagg. 8-9).
□ SI

ASSPARTNER SRL. sui propri

□ NO

FIRMA _________________________________________
(Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore)

Sottoscrivendo a pag. 10, il Cliente conferma di aver ricevuto l’intero fascicolo, costituito da n. 10 facciate, comprendente i
Modelli 7A, 7B, Adeguatezza, Informativa e consenso privacy.
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