ALLEGATO 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON‐IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna
proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene
notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Informazioni generali sull’addetto che entra in contatto con il contraente:
Nome e Cognome
Numero di iscrizione al RUI
Data di iscrizione al RUI
Indirizzo
Telefono
E‐mail
in qualità di addetto all’intermediazione al di fuori dei locali di Diass S.r.l.
Diass S.r.l. ‐ Insurance Brokers, società iscritta nel RUI in data 27.03.2007 num. B000057211
Sede legale e operativa: Via del Rione Sirignano n. 7 ‐ 80121 Napoli ‐ Tel: 081 240 40 30 ‐ Fax: 081 240 41 20
Sede secondaria: Via di Santa Costanza n. 13 – 00198 – Roma – Tel: 06 8620 31 89 – Fax: 06 8115 17 50
Sito internet: www.diass.it ‐ e‐mail: info@diass.it ‐ pec: diass@pec.it
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).

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
Diass
S.r.l
–
Insurance
Brokers
agisce
su
incarico
del
cliente.
Il prodotto assicurativo proposto è emesso_________________________________in qualità di
intermediario emittente dell’impresa ___________________________________con intermediazione di
Diass S.r.l – Insurance brokers in qualità di proponente.

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Diass S.r.l – Insurance Brokers distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di
offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III ‐ Informazioni relative alle remunerazioni

La natura del compenso è composto da una commissione inclusa nel premio assicurativo a cui si aggiunge
un onorario corrisposto direttamente dal cliente per € ________________________________________
Nel caso di polizze RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli
provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la
presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di
contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate
sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre
quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non
rappresentano quindi un aumento del premio.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’intermediario 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.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
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, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure
l'intermediario
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
Per i rapporti di collaborazione per cui Diass S.r.l. non abbia ricevuto l’autorizzazione all’incasso ai sensi
dell’art. 118 CAP e 55 Reg. IVASS, il pagamento del premio a Diass S.r.l. o a un suo collaboratore non ha
effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del CAP.
La copertura è pertanto subordinata all’assolvimento degli obblighi assunti dall’intermediario proponente
nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori.

Diass S.r.l – Insurance Brokers

Allegato 1

COMPAGNIA
Admiral Intermediary Services
Allianz Spa
Bene Spa Ag. Hub I.G. s.r.l.
Cattolica Ag. Euroass s.r.l.
Genertel Ag. Della Porta Broker s.r.l.
Groupama Ag. M.P.A. s.r.l.
Prima Assicurazioni Spa
Quixa Ass.ni spa Ag. Emmetre srl
Tua Ag. R.G.E. Associated s.n.c.
UnipolSaI Spa
UnipolSai Spa Ag. 3GF s.r.l.
Zurich Ag. M.P.A. s.r.l.

Libro Matricola/Auto
11,00%
12,00%
8,40%
7,00%
4,50%
4,28%
10,00%
6,00%
6,25%
11,00%
6,00%
5,00%

Natanti
0,00%
12,00%
8,40%
7,00%
0,00%
5,18%
0,00%
0,00%
6,25%
11,00%
6,00%
5,00%

Autocarri
11,00%
10,00%
8,40%
7,00%
0,00%
4,28%
0,00%
0,00%
6,25%
11,00%
6,00%
5,00%

