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ALLEGATO 4

MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario 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”).

Sezione I

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAEN TE

Dati dell'intermediario per il quale è svolta l'attività
CHERUBINI ASSICURAZIONI S.a.S. con sede in Piazza Giuseppe Mazzini 8 – 00195 Roma (RM)
Recapiti telefonici: 06/3217273 – fax 06/3207557 – indirizzo di posta elettronica: info@cherubiniassicurazioni.it
indirizzo pec: info@pec.cherubiniassicurazioni.it - sito internet: www.cherubiniassicurazioni.it
Iscritta nel RUI – Sezione A – N°000156414 in data 10/04/2007
Agenti (Soggetti operanti per l'intermediario iscritti nel RUI - Registro degli Intermediari Assicurativi - Sezione A)
CHERUBINI LUCA, iscritto nel RUI – Sezione A - N° A000156095 in data 10/04/2007 in qualità di responsabile
dell’attività di intermediazione assicurativa della CHERUBINI ASSICURAZIONI SAS
CHERUBINI ANDREA, iscritto nel RUI – Sezione A – N° A000156417 in data 10/04/2007 in qualità di responsabile
dell'attività di intermediazione assicurativa della CHERUBINI ASSICURAZIONI SAS
CHERUBINI ALESSIO, iscritto nel RUI – Sezione A – N° A000146963 in data 10/04/2007 in qualità di responsabile
dell'attività di intermediazione assicurativa della CHERUBINI ASSICURAZIONI SAS
Addetti all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia
CARNEVALE MARMOLEJO LENIS LILIANA, dipendente della predetta CHERUBINI ASSICURAZIONI SAS;
ORETI ELISA, dipendente della predetta CHERUBINI ASSICURAZIONI SAS;
PIETROSANTI FABIANA, dipendente della predetta CHERUBINI ASSICURAZIONI SAS;
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti 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'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti in qualità di agente:
Allianz Assicurazioni Spa
Sara Assicurazioni Spa
Aviva Italia Spa
Genialloyd Assicurazioni Spa
Denominazione intermediari con cui si hanno in corso rapporti di libera collaborazione:
Dual Italia Spa
App Broker
Con riferimento al pagamento dei premi è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione
bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati.

Sezione III INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'Agente di Assicurazione dichiara di percepire esclusivamente dalle Compagnie commissioni incluse nel premio assicurativo e in particolare nel caso di
polizze R.C.A. le seguenti aliquote provvigionali: Allianz Assicurazioni S.p.a. -Settore I-II-IV (solo motocarri),V-VI natanti, autovetture, ciclomotori,
motocicli 10,03% - Settore III e IV (senza motocarri) autocarri,autobus 8,49%; Sara Assicurazioni S.p.a. -R.C.autovetture,natanti,motocicli,e veicoli ad
uso speciale 9,49% -R.C.autocarri, autobus,polizze libro matricola 7,90%; Aviva Italia S.p.a. -Tutti i settori esclusi il IV oltre i 35q 7,90% -Settore IV
autocarri oltre 35q 6,32%; Genialloyd Assicurazioni S.p.a. -Tutti i settori 7,90%.

Sezione IV 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) dichiarano 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 società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
-forniscono al contraente una consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice, la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del
successivo comma 4 del medesimo articolo;
-sono tenuti,in virtù di un obbligo contrattuale,a proporre esclusivamente contratti dei rami vita con la Compagnia di Assicurazioni Allianz Assicurazioni S.p.a.
-propongono, in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongano di offrire i contratti di una o più imprese di assicurazioni, contratti dei rami danni
delle seguenti Compagnie Allianz Assicurazioni S.p.a. - Sara Assicurazioni S.p.a. - Aviva Italia S.p.a. - Genialloyd Assicurazioni S.p.a.
-indicano inoltre ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art.119bis comma 7 del Codice.

Sezione V INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

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 o errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario
deve rispondere a norma di legge. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto
all'intermediario o all'impresa preponente, ai seguenti recapiti:
Allianz S.p.a.- Pronto Allianz-Servizio Clienti- Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano-Tel 800686868 mail:reclami@allianz.it sito:https://www.allianz.it/servizi/reclami
Sara Assicurazioni S.p.a.- Via Po 20, 00198 Roma- Fax 068475254 mail:gest.reclami@sara.it sito:https://www.sara.it/gestione-reclami/
Aviva Italia S.p.a.- Via Scarsellini 14, 20161 Milano- Fax 022775245 mail:cureclami@aviva.com sito:https://www.avivaitalia.it/reclami.htm
Genialloyd Assicurazioni S.p.a.- Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano- Fax 0294340088 sito:https://genialpiu.genialloyd.it/GlfeWebIntermediari/gl/it/home/comefare-per/inoltrare-un-reclamo.html
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'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.
Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente.

