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NR. POLIZZA O PROPOSTA

xxxx

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, 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 sanzioni previste dall’articolo 324 del DLgs. n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”)

SEZIONE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome
Qualifica
Iscrizione al registro degli intermediari
assicurativi

GATTINI MANUEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
Numero: B000115269 Data: 23/01/2015

Nota per
per il
il contraente
contraente
Nota

Attività svolta per conto di
Ragione sociale
GMC Broker Srl
Sede legale ed operativa
Via del Commercio , 1– 46030 San Giorgio di Mantova
Telefono / Fax
0376302512 / 0376750026
Posta elettronica / Sito Internet
info@gmcbroker.it / www.gmcbroker.it
Iscrizione al registro degli intermediari
Numero: B000512416 Data: 18/02/2015 Sezione: B
assicurativi
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Viale del Quirinale 21 – 00187 Roma

Gli estremi
estremi identificativi
identificativi e
e di
di
Gli
iscrizione
dell’intermediario
iscrizione dell’intermediario
possono essere
essere controllati
controllati
possono
visionando
il
registro
unico
visionando il registro unico
degli intermediari
intermediari
degli
assicurativi e
e riassicurativi
riassicurativi
assicurativi
sul sito
sito internet
internet dell’IVASS
dell’IVASS
sul
(www.ivass.it)
(www.ivass.it)

SEZIONE II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
L’intermediario agisce su incarico del cliente
L’intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito nella legge del 17 dicembre 2012, n. 211, con i seguenti Imprese / Intermediari e delle relative imprese con cui è in rapporto.
La “X” in corrispondenza della colonna “Autorizzazione incasso” e/o “Ratifica” indica le autorizzazioni concesse dagli Intermediari/ Imprese.
Autorizzazione
Ratifica
Denominazione Intermediario
Denominazione Impresa/e
all’incasso
dall’Impresa
BENE ASSICURAZIONI
X
X
DUAL
X
X
GENIALLOYD
X
X
METLIFE
X
X
NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A.
X
X
UCA ASSICURAZIONI SPA
X
X
ACC MARCHESI
SACE – ELBA – S2C – HDI – ZURICH X
AEC UNDERWRITING
LLOYD’S – AMTRUST - ITALIANA
X
AGASFIN S.A.S.
ALLIANZ
X
ALTA BROKER SRL
UNIPOL
X
ANDREONI MATTIA
AXA
X
ASSICONSULT SNC DI GENOVESE PIERANGELO & C.
ALLIANZ
X
X
ASSICURAPOINT SRLS
ALLIANZ – AMISSIMA – GENERALI – AXA
X
ASSICURAZIONI IN GENOVA SRL
HELVETIA – HDI
X
ASSITECA SRL
GENERALI – VH – ARA
X
BETWEEN BROKER SRL
ITAS – AXA
X
BOTTINI CLAUDIO
AXA
X
X
BROKER GENESI SRLS
LLOYD’S
X
ENNE CONSULTING
ARGO GLOBAL
X
ELENIASS
TC WELFARE – CF LIFE
X
X
G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.
NOBIS
X
GALLI FULVIO
GENERALI
X
X
GIORGIO MONTANARI E GIULIANO PASINI SNC
AXA - UNIPOL
X
IBI BROKER SRL
ABC ASIGURARI
X
MOTTOLA & CARLI SRLS
HELVETIA – HDI
X
F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO
VITTORIA
X
X
MP INSURANCE BROKERS SRL
VITTORIA – UNIPOL - GROUPAMA
X
NUOVA ASSILIGURE SRL
VITTORIA
X
NUOVA MANERBIO SNC
UNIPOL
X
P.&T. ASSICURATORI SNC
CATTOLICA
X
SEI ASSICURA SRL
TUA
X
SICURA SNC
VITTORIA
X
X
TIRRENA BROKER
CIG PANNONIA
X
VITANUOVA S.R.L.
EUROVITA
X
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Pagamento premi
Ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, 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.
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, il 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 liberatori 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.
In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall’impresa.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni
La natura del compenso percepita dall’intermediario è una combinazione delle diverse tipologie di compensi di seguito indicati:
onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo sarà compreso tra il 5% e il 30% del premio assicurativo
commissione inclusa nel premio assicurativo relativa alla sezione RCA comprese tra il 3% e il 6% del premio assicurativo
altro tipo di compenso quali diritti fissi di segreteria per l’emissione pratica

SEZIONE IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interesse
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o
dei diritti di voto di un impresa di Assicurazione
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’ impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore
al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario.
L’intermediario con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3m del Codice e la consulenza fornita è fondata
su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di
assicurazione.

SEZIONE V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’attività di intermediazione esercitata 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 l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo al Broker indicato nel presente documento. Nel caso in cui non si
ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45gg, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi a:
IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma fax: 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it,
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. Resta ferma la possibilità del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria,
ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione. In caso di accordo di collaborazione tra
intermediari, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del
reclamo stesso. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art.
22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2. L’informativa relativa alla procedura di gestione dei reclami è consultabile anche attraverso il sito
internet www.gmcbroker.it oppure via e-mail o fax.
il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente
Il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma – Tel.
06.85796.537/534)
In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia,
ratificato dall’impresa, in corso di validità che autorizza l’intermediario

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

ad incassare i premi

i premi

il pagamento del premio

il 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 per il contraente
nei confronti dell’Impresa e conseguentemente

impegna l’Impresa
o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la
copertura assicurativa oggetto del contratto.

eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
209/2005
NON ha effetto liberatorio per il contraente
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.

GMC Broker Srl
Insurance & Finance Service
Via del Commercio, 1 interno 12 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)
Tel.: +39.0376 302512 Fax: +39.0376 750026 P. Iva 02329190207 RUI B000512416

e-mail: info@gmcbroker.it
pec-mail: gmcbroker@pec.gmcmn.it
http:/www.gmcbroker.it
OAM M342

