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Allegato 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
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 le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni
Private (“Codice”)

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto
Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività
Prassi Broker s.r.l.
Responsabile dell’attività di intermediazione: Alfiero Maccaglia
Sede legale: Via Aleardi, 10 - 05100 Terni
Sedi secondarie: Via Annio Floriano, 5 - 05100 Terni
Iscritta dal 12/09/2011 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000391094
Sito internet: www.prassibroker.it / Mail: info@prassibroker.it / PEC: prassibroker@pec.it
Telefono: 06 44 29 25 37 / Fax: 06 44 23 38 95
I dati identificativi e di iscrizione degli intermediari, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
(RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.
Dati degli intermediari che entrano in contatto con il cliente
Qualifica 			
Cognome e Nome 		
Iscrizione al registro 		

Addetto all’attività di intermediazione
Pericoli Daniele
Sezione E | Iscrizione n. E000458784 | Data iscrizione 17/09/2013

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dalla Prassi Broker s.r.l. e dai suoi dipendenti e collaboratori: Ivass, Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, via del Quirinale, 21, 00187 Roma. Gli estremi identificativi e di iscrizione della Prassi Broker s.r.l. 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
a) L’attività di Prassi Broker s.r.l. viene svolta su incarico del cliente.
b) Prassi Broker s.r.l. ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012. L’elenco è
disponibile sul sito www.prassibroker.it in home page fondo pagina.
b) I premi pagati dal contraente alla Prassi Broker s.r.l. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per
il tramite di quest’ultima, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Prassi Broker s.r.l. stessa;
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Prassi Broker s.r.l. percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
Prassi Broker s.r.l., per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dalle imprese rappresentate provvigioni nella
misura percentuale:
Categoria - Tipologia del Veicolo / Natante
Settore / Descrizione

Imprese
UnipolSai Spa

GenialPiù Spa

Livelli Provvigionali percepiti applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi
comunque denominati

01 Autovetture uso privato

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

02 Autovetture uso pubblico

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

03 Autobus

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

04 Veicoli trasporto cose

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

05 Motocicli

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

06 Veicoli uso speciale

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

07 Macchine agricole

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

08 Natanti da diporto

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%

09 Natanti uso pubblico

Dallo 0% al 10%

Dallo 0% al 12%
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Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a) Sia Prassi Broker s.r.l. che tutti gli intermediari che entrano in contatto con in cliente, non detengono una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
b) 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 della Prassi Broker s.r.l.
c) In relazione al contratto di assicurazione proposto, la Prassi Broker s.r.l., in persona del proprio rappresentante legale dichiara di aver
consigliato al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene
ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
Prassi Broker s.r.l. come sopra rappresentata, dichiara:
•
•
•

che 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;
che la stessa società non è vincolata ad obblighi contrattuali di esclusiva con un’impresa di assicurazione, ma ha contratti o rapporti di
affari con più imprese e con altri broker grossisti;
di non adottare disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri
dipendenti o collaboratori a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa
offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
•
•

L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Prassi Broker s.r.l. o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato la Prassi Broker s.r.l. deve rispondere a norma di legge
Che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha
facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
Prassi Broker s.r.l. | Sede in Via Annio Floriano 5, Terni – 05100
info@prassibroker.it o via PEC a prassibrokersrl@pec.it
o accedendo al form on line all’indirizzo https://www.prassibroker.it/index.php/reclami

•

•

•

Il contraente ha diritto di reclamare per iscritto presso la Prassi Broker s.r.l. o in mancanza di riscontro o qualora non dovesse ritenersi
soddisfatto dall’esito del reclamo 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; il
contraente può rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (presso Consap in via Yser,
14, 00198 Roma; telefono: 06 85 79 64 15, fax: 06 84 11 844, email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno
patrimoniale causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso la polizza di cui sopra.
Autorizzazione all’incasso: dato l’elevato numero dei rapporti di libera collaborazione esistenti tra Prassi Broker s.r.l. e le Compagnie,
Agenzie e/o Broker di assicurazione è stato inserito sul sito internet di Prassi Broker s.r.l., dove può essere consultato e scaricato
all’indirizzo www.prassibroker.it, l’elenco completo delle compagnie e/o agenzie con le quali Prassi Broker s.r.l. ha rapporti di libera
collaborazione.
Si ricorda che in presenza di accordo che autorizza l’intermediario ad incassare i premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice
delle assicurazioni e dell’articolo 55 del regolamento Ivass numero 5 del 2006 il pagamento del premio eseguito in buona fede al
broker o ai suoi collaboratori 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 assenza di tale accordo
l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla
quietanza rilasciata dall’impresa.
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