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MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS n. 40/2018 e 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
ALLEGATO 3  
  

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 

agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli 

intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: 

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i 

dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di 

interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 

caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una 

decisone informata;  

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e 

previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che 

ritengono utile; 

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa 

dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di 

tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e 

dall’intermediario;  

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

e) 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, inclusi gli strumenti di pagamento 
elettronico, anche nella forma on line, 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), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli 
altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.  

  
 
ALLEGATO 4  
 

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. 

 

 
AVVERTENZA 

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 conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela 
del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con le pene previste dall’art. 324 del D.Lgs. 
209/2005 Codice delle Assicurazioni Private. 
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SEZIONE I. 
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto  

con il contraente e sul broker che intermedia il contratto. 
 

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (R.U.I.) CHE ENTRA 
IN CONTATTO CON IL CLIENTE 

Nota per il contraente 
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 

Intermediari Assicurativi (R.U.I.) sul sito IVASS:   www.ivass.it  
Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma 

Cognome e nome dell’Intermediario Nella sua qualifica di 

ELIA PIERFRANCO Responsabile dell'attività d'intermediazione e Rappresentante Legale 
Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000098533 01/03/2012 B 
Indirizzo Via Brofferio, 3 – 10121 Torino (TO) 

Telefono 011.884170 

Fax 011-8177560   -   011.8129992 

Posta elettronica e-mail:  pierfranco.elia@vogliottibroker.it    -   PEC: pierfranco.elia@pec.it  
2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: 
Ragione Sociale VOGLIOTTI BROKER SRL 
Sede Legale ed operativa Via Brofferio, 3 – 10121 Torino (TO) 

Telefono 011.884170 

Fax 011-8177560   -   011.8129992 

Posta elettronica e-mail:  info@vogliottibroker.it      -   PEC: info@pec.vogliottibroker.it 
Sito internet www.vogliottibroker.it 

Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari 
Numero Data Sezione 

B000380625 9 maggio 2011 B  
 

SEZIONE II. 
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

 

a. L’attività del broker VOGLIOTTI BROKER SRL viene svolta su incarico del cliente. 

b. Il broker VOGLIOTTI BROKER SRL ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L 

179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all’allegato A. - Tale elenco è comunque disponibile sul sito 

www.vogliottibroker.it . 
c. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker VOGLIOTTI BROKER SRL dichiara che: 

 I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle 

Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 

patrimonio del broker stesso. 

ovvero 

 Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della 

capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18,750. 

 Non è autorizzato all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall’Impresa, 

pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi 

dell’art. dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni. 

In assenza di accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato il pagamento del premio effettuato al broker o ai 

suoi collaboratori non costituisce patrimonio separato né è garantito dalla costituzione della fideiussione. 
 

SEZIONE III 
Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker VOGLIOTTI BROKER SRL per la distribuzione del presente contratto 

è rappresentato da: 

 onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro…………..;  

 commissione inclusa nel contratto assicurativo; 

 altra tipologia di compenso; 

 combinazione delle diverse tipologie di compenso 
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Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA 
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che 

disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti) 

Per i contratti 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.  
 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dall’Impresa per prodotti Ibips 
 (In attuazione delle disposizioni dell’art. 121 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi di 

trasparenza delle remunerazioni sui prodotti di investimento assicurativo le informazioni devono riguardare non solo la 

natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata; su richiesta del contraente 

anche in forma analitica.  

1. costo caricamenti______________________  ( in termine assoluto e percentuale sull’ammontare complessivo). 

2. provvigione percepita___________________ (solo su richiesta) 
 

SEZIONE IV 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse 

 
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker VOGLIOTTI BROKER SRL non detiene una partecipazione 

diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Impresa di assicurazione. 

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione 

diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker VOGLIOTTI BROKER SRL. 
 

Con riguardo al contratto proposto il Broker  VOGLIOTTI BROKER SRL dichiara che:  

 fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice; 

 fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 dell’art. 119 -ter del 

Codice;  

 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; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle 

Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito 

www.vogliottibroker.it . 
 

SEZIONE V 
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

 

Il broker VOGLIOTTI BROKER SRL informa: 

- che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i 

danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e 

infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario 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:  
 
 

o    Raccomandata R.R. indirizzata a:  VOGLIOTTI BROKER SRL - Ufficio Reclami 
     Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
     telefono 011.884170 - fax 011.8177560 oppure 011.8129992 

o    Utilizzo dell’E-mail:                               reclami@vogliottibroker.it  
o    Utilizzo della PEC all'indirizzo: info@pec.vogliottibroker.it   
 

Nella home page del sito www.vogliottibroker.it è disponibile uno spazio relativo ai reclami dove è scaricabile il modulo 

per la raccolta dati da inoltrare nelle modalità sopra elencate.    

  
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla 
ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del 
Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.  
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In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con 
l’Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.  
In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all’intermediario proponente di cui al punto 
3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario: 

 
(B/B) riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec del broker collocatore; 
(B/A) riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec dell’agenzia assicurativa che ha emesso il contratto  
esclusivamente nell’ipotesi in cui il rapporto con l’agenzia non sia stato ratificato ex art. 118 cap. 

 
- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie previsti dalla normativa vigente; 

 
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e 

riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: 

segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo,  il risarcimento del danno 

patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario 

stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.  
 

- con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue: 

 

 direttamente dalla: 
 

Impresa di assicurazione 

Accordo con 

autorizzazione 

all’incasso 

ai sensi dell’art. 

118 c.a.p. 

Pagamento 

liberatorio 

garantito da: 

UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SPA 
P.zza San Carlo, 161 - 10123 Torino  

Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax 011.5621563 

 mail: uca@ucaspa.com  – Pec: pecuca@legalmail.it  

Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N 1.00024 del 03/01/2008 

SI 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

 
 per il tramite della: 

 

Agenzia di assicurazione Mandataria della Impresa di Assicurazione 

Accordo con 

autorizzazione 

all’incasso 

ai sensi dell’art. 

118 c.a.p. 

Pagamento 

liberatorio 

garantito da: 

BARTOLINI & MAURI SRL 
 Via Lessolo 19 - 10153 Torino (TO) 

Tel.: 011 7410958 - Fax: 011 7410986 

Mail: azienda@bartoliniemauri.con 

Pec: bartoliniemauri@pec.it 

Iscr RUI A000106427 dal 05/03/2007 

ALLIANZ + AMISSIMA + 
ATLANTICLUX + AXA + CF 
ASSICURAZIONI + EUROP 

ASSISTANCE + GENIAL PIU' + 
HELVETIA + ITAS/RSA + LLOYD’S + 
ASSICURATRICE MILANESE + RBM 

ASSIC SALUTE + TUA ASSIC + UNIQA  

SI 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI, ANDREA 
BORRO & C. S.A.S.  

Piazza Regis 7 – 10034 Chivasso (TO) 

Tel. 011 9101632 – Fax 011 9171715 

Mail: chivasso1@ageallianz.it  

Pec: vbfagenti@pec.it 

Iscr. RUI A000224673 dal 08/11/2007 

ALLIANZ + AVIVA + UNIQA + HDI  NO 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

UA UNDERWRITING AGENCY SRL 
Viale San Michele del Carso 11 - 20144 Milano 

Tel. +39 02.89.78.68.11 - Fax +39 02.89.78.68.55 

Mail: info@underwriting.it  - 

Pec: info@uaunderwritingagency.eu  

Iscr. RUI A000542486 del 22.02.2016  

AM TRUST NO 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

PREVIMED SRL 
Via Vespri Siciliani, 51 – 20146 Milano 

Tel.:  024230793 – 024234386 – Fax: 0247710719 

Mail: info@previmed.it  

Pec: postacertificata@pec.previmed.it  

Iscr. RUI A000190124 dal 08/06/2007   

ASSICURATRICE MILANESE  NO 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 
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A.C.C. BIENNE SRL 
C.so Unione Sovietica, 409 – 10135 Torino 

Tel: 011 3170671 - 0113035059 - Fax: 011 3170671 

Mail: SZuccarino@coface.it   

Pec: accbienne@ipsnet.legalmail.it  

Isc. RUI A000184652 dal 11/05/2007 

COFACE - COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE 

EXTÉRIEUR SA   
SI 

Conto separato 

ex art. 117 Cap 

BERTOLINO & PATTI S.N.C. DI BERTOLINO 
FRANCESCO E PATTI MARIA GRAZIA  

Via Mazzini, 18/A - 10036 Settimo Torinese (TO) 

Via Madama Cristina, 99 - 10126 Torino (TO) 

Tel.: 011 658412- 011 655787 – Fax:  

Mail:  - Pec: 

settimotorinesesansalvario@pec.agenzie.generali.com  

Iscr. RUI A000233615 dal 10/12/2007 

GENERALI ITALIA SPA  NO 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

GIULIO CESARE SRL 
L.go Dora Colletta 75/67 – 10152 Torino 

Tel.: 0114343895 – Fax: 0112358082 

Mail: agenzia.torinodora.it@generali.com   

Pec: torinodora@pec.agenzie.generali.com  

Iscr. RUI A000282910 dal 12/11/2008 

GENERALI ITALIA SPA 
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA 

SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE 
SI 

Conto separato 

ex art. 117 Cap 

ASSIVI ASSICURAZIONI SRL 
Corso Galileo Ferraris 22 – 10121 Torino 

Tel.: 011 5184177 – Fax: 0114546656 

Mail: to001@agenziazurich.it - Pec: assivi@pec.it  

Iscr. RUI A000011684 dal 01/02/2007 

ITAS ASSICURAZIONI + UNIQA + 
ZURICH + AIG EUROPE LIMITED SI 

Conto separato 

ex art. 117 Cap 

MARINTEC SRL 
Via Corsica 19/6 – 16128 Genova 

Tel.: 010 8461493 – Fax: 010 880632 

Mail: info@marintec.it - Pec: marintecsrl@pec.it   

Iscr. RUI A000012538 dal 01/02/2007 

NOBIS ASSICURAZIONI + BERKSHIRE 
HATHAWAY + LIBERTY SPECIALITY 
MARKETS + LLOYD'S + PARTNER RE  

SI 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

LORENZO CAVALLOTTO E MASSIMO BAZZAN 
SRL - Via Ognissanti, 30 – 12051 ALBA (CN) 

Tel.: 0173 280404 - Fax: 0173 284044 

Mail: alba.103@agenzie.realemutua.it   

Pec: cavallottoebazzansrl@legalmail.it  

Iscr. RUI A000532659 dal 20/10/2015 

REALE MUTUA  NO 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

D'AMATO ANTONIO E GIRARDI ENRICO & C. SAS 
Corso Francia, 66 – 10143 Torino 

Tel.: 011746298 - Fax: 0117716919 

Mail: ag515D@saraagenzie.it  – Pec: sara515@legalmail.it  

Iscr. RUI A000279228 dal 14/10/2008 

SARA ASSICURAZIONI NO 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

BLANDA GIUSEPPE 
Piazza Santa Rita, 7 – 10136 Torino 

Tel.: 011321765 - Fax: 011326824 

Mail: 59807@unipolsai.it  

Pec: blandagiuseppe@lamiapec.it  

Iscr. RUI A000003048 dal 01/02/2007 

UNIPOLSAI  SI 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

ELLENA SERVIZI ASSICURATIVI SRL 
Via Mazzini, 12 – 10121 Torino 

Tel.: 011 835027 – Fax: 011 889776 

Mail: info@agenziaellena.it  

Pec: ellenaserviziassicurativi@pec.it  

Iscr. RUI A000556617 dal 12/09/2016 

UNIPOLSAI + VITTORIA 
ASSICURAZIONI + ARCH 

ASSICURAZIONI + EUROP 
ASSISTANCE 

SI 
Conto separato 

ex art. 117 Cap 

BELLONE ASSICURAZIONI S.A.S. DI BELLONE 
RICCARDO, MARCO E C. 

Corso Galileo Ferraris, 82 – 10129 Torino 

Tel.: 011501708 - Fax: 011 5684438 

Mail: belloneassicurazioni@gmail.com - 

ag_399.01@agentivittoria.it   
Pec: bellone.sas@legalmail.it  

Iscr. RUI A000425175 dal 10/08/2012 

VITTORIA ASSICURAZIONI + D.A.S. 
DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - 

S.P.A. DI ASSICURAZIONE  
SI 

Conto separato 

ex art. 117 Cap 
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 per il tramite di altro intermediario/i ex Art. 22 L. 221/12 che segue/ono:  

 
Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIMEDICI SRL - Via di Porta Vercellina, 20 – 20123 Milano Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 02 48004677 - Fax: 02 48009447 Mail: info@steffanogroup.it  - Pec:  info@assimedici.eu   

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000401406 12/12/2011 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIOMA SERVICE SRL – Sede Legale - Via Tiziano Aspetti, 248 – 
35133 Padova – Sede Oper. Via E. Degli Scrovegni, 2A – 35131 Padova 

Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel. 011 19781771 – Fax: 011 19708403 Mail: info@assiomaservice.it  - Pec: assiomaservice@legalmail.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000599551 24/04/2018 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIPIEMONTE BROKER SAS di DOMENICO GIACOTTO e 
FABRIZIO GABBA & C. – Corso Savona, 2 – 10024 Moncalieri (TO) 

Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 011 6403816 – 011 644600 - Fax: 011 643515 Mail: info@assipiemonte.it - Pec:  broker@pec.assipiemonte.it    

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000128398 08/06/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

CBB SRL - Piazza Paleocapa 2 – 10121 Torino Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel. 011 19781771 – Fax: 011 19708403 Mail: info@cbbsrl.it  - Pec: cbbsrl@pec.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000244857 03/03/2008 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

CLUB MEDICI BROKER SRL - Via G.B. De Rossi, 26/28 – 00161 Roma Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 06 8607891 – Fax: 06 86201328 Mail: info@clubmedicibroker.com  - Pec: clubmedicibroker@pec.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000442580 18/03/2013 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 
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Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

GOSSI E MALFA SRL - Corso Marconi, 11 – 10125 Torino Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 011 6507565 – Fax: 011 6507442 
Mail: info@gossimalfa.com   

Pec: amministrazione@pec.gossimalfa.com  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000065711 30/06/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIDIM c/o MARSH SPA – Viale Bodio, 33 - 20158 Milano 
Mercer Marsh Benefits - Via S. Crispino, 114 - 35129 Padova 

Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel. 049 8285456 - Fax: 049 8285474 Mail:  - Pec: marsh@cert.marsh.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000055861 12/03/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL  
Via Galileo Galilei, 1 – 31057 Silea (TV) 

Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 0422 363413 – Fax: 0422 460679 Mail: info@sigmastudi.it  - Pec: sigmastudi@legalmail.it   

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000060722 27/04/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 
valutazione di adeguatezza 

NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI 
operazioni di 

quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 

 N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o 

dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto 

liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad 

assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.  

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato 

effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese 

coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.  
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 

VOGLIOTTI BROKER S.R.L., con sede operativa in Via Angelo Brofferio, 3 – 10121 Torino 

(TO), ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Regolamento”), La informa di essere Titolare dei dati personali che verrà in possesso e del relativo 

trattamento. Per trattamento intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 

o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

A. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento (art.13 par.1 comma c, par. 2 comma e) 
I dati personali e le informazioni sono richieste direttamente a Lei, acquisiti a seguito della Vs. 

richiesta di assistenza o, in alcuni casi, raccolti presso soggetti terzi da Lei delegati e legittimati al 

loro trattamento e alla loro comunicazioni. Il trattamento specifico dei suoi dati personali, o dei dati 

personali di cui Lei ha la titolarità, avviene esclusivamente previo rilascio del Suo esplicito e libero 

consenso, ovvero attraverso la compilazione dell’apposito modulo di cui al fondo di tale documento. 

Il Trattamento non avrà luogo senza il Suo consenso; in questo caso nessuna prestazione potrà 

essere erogata dal personale e dai collaboratori della VOGLIOTTI BROKER S.R.L. Il 

Trattamento verrà effettuato per finalità esclusive e pertinenti a: erogazione del servizio da Lei 

richiesti, tra cui -inserimento nei database aziendali, - erogazione, gestione ed assistenza dei servizi 

assicurativi, polizze e fondi integrativi, - elaborazione di statistiche interne, - redazioni di relazioni 

tecniche, -emissione di documenti di trasporto, fatture e note di credito, - emissione di preventivi e 

offerte, tenuta della contabilità ordinaria e IVA, - gestione di incassi e pagamenti, - gestione delle 

banche dati aziendali e delle comunicazioni fra le aziende che collaborano con la scrivente; - tutela 

dei nostri crediti; - gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e degli obblighi legali; - 

adempimenti richiesti da parte organismi politici, giudiziari, e di controllo. La informiamo, inoltre, 

che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. 

B. Processi decisionali automatizzati (art.13 par.2 comma f)  
Si informa che tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione.  

C. Destinatari e/o categorie di destinatari a cui il trattamento è rivolto (art. 13 par.1 comma e)  
I dati trattati da VOGLIOTTI BROKER S.R.L. possono esser comunicati ad aziende e 

professionisti che collaborano con la scrivente e sono riconosciuti quali responsabili del trattamento 

e a enti, società, uffici al fine di consentire eventuali adempimenti legislativi. 

D. Trasferimento dei dati a paesi terzi (art. 13 par.1 comma f)  
I dati potrebbero essere inviati a paesi terzi.  

E. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni (art. 13 par.2 comma a)  
I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità illustrate 

al Paragrafo A o comunque per i tempi indicati da eventuali ulteriori obblighi legislativi.  

F. Titolare e Responsabili del trattamento (art.13 par.1 comma a, b)  
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: VOGLIOTTI BROKER 
S.R.L., con sede operativa in Via Angelo Brofferio, 3 – 10121 Torino (TO), nella persona fisica di 

Elia Pierfranco. L’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è info@vogliottibroker.it. L’elenco 

completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede indicata. 
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G. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art.13 par.2 comma b, c, d)  
Ai sensi del Regolamento  2016/679 Capo III articoli dal 12 al 23, si informa il cliente che egli ha il 

diritto di chiedere al Titolare del trattamento: art.12: Informazione, comunicazioni e modalità 

trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato; art.13: Informazioni da fornire qualora I dati 

personali siano raccolti presso l’interessato; art.14: Informazioni da fornire qualora I dati non siano 

stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di accesso dell’interessato; art.16: Diritto di rettifica; 

art.17: Diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio>>); art.18: Diritto di limitazione al trattamento; 

art.19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento; art.20: Diritto alla portabilità dei dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo 

decisionali automatizzato relative alle persone fisiche, compresa la profilazione; art.23: Limitazione. 

Il dettaglio di quanto sopra è consultabile sul sito del garante della privacy. Si informa inoltre che 

l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca ed il diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo. I suddetti diritti possono esser esercitati rivolgendosi agli indirizzi riportati 

al paragrafo F. 
 

Con la presente siamo quindi a considerarLa, sin da ora, informato sul trattamento dei dati da 
noi effettuato. 
 

Consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa e di esser a conoscenza dei propri 

diritti, ed esprime come segue il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 

dati e dei dati non propri ma di cui è legalmente responsabile. 

 

 Do il consenso 

 Nego il consenso 

Al trattamento e alla custodia, da parte di Vogliotti Broker S.r.l., dei 

miei dati e dei dati di cui sono legalmente responsabile, dati 

classificati come comuni e/o personali per le finalità strettamente 

necessarie per garantire il corretto svolgimento dell'incarico affidato. 

 Do il consenso 

 Nego il consenso 

Alla comunicazione, da parte di Vogliotti Broker S.r.l., dei dati 

sopracitati a terzi al fine di poter svolgere correttamente il servizio 

richiesto. 

 Do il consenso 

 Nego il consenso 

Ad operare, da parte di Vogliotti Broker S.r.l., per mio nome e per 

mio conto sul portale dell’Ente di Assistenza Assidim in 

applicazione del servizio di assistenza sanitaria del FIO - Fondo 
Integrativo SSN Odontoiatri. Tale consenso è facoltativo. 

 Do il consenso 

 Nego il consenso 

Al trattamento, da parte di Vogliotti Broker S.r.l., dei dati personali 

per invio di newsletter ed offerte promozionali. 

Tale consenso è facoltativo. 

 Do il consenso 

 Nego il consenso 

All'utilizzo, da parte di Vogliotti Broker S.r.l., del proprio nome e/o 

marchio anche al fine di esser annoverati nell'albo clienti. 

Tale consenso è facoltativo. 
 
 

Torino,_______/_______/_____________       
                        Firma (1) 

 

 
 

__________________________________________ 

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore  
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Spett. le 

        VOGLIOTTI BROKER S.R.L. 
        Via Brofferio, 3  

        10121  Torino 
 

 

RICEVUTA 
 

Il sottoscritto: 

Cognome e Nome/Ragione sociale    

Codice Fiscale / P. IVA       

Nato il Comune di nascita Provincia di nascita 

Residenza o sede legale in via/corso/piazza    

CAP Località Provincia 

 

 

Estremi della polizza o dell’appendice cui si riferisce la dichiarazione: 

Compagnia delegataria   Ramo 

N° Polizza*     Decorrenza 
 

* In caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, 

aggiungere “emittenda” 

 

In ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento ISVAP n. 40 del 2/8/2018, 
dichiara di avere ricevuto: 
- gli allegati 3 e 4; 
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.  
E ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 di aver ricevuto l’informativa e aver risposto per il 
consenso al trattamento dei dati. 
 

 

 

Luogo e data      __________________    Firma (1)  __________________________________________ 

 

  
Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA 

In ottemperanza all’art 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere 
ricevuto la tabella (allegato 1) contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti 
dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di 
affari nel ramo RCA, così come indicato nella Sezione III dell’Allegato 4, di cui con la 
precedente firma abbiamo accusato ricevuta.  
 
 
      Firma (1)  __________________________________________ 
 
 (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore. 

 
Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta 
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ALLEGATO 1 (R.C. AUTO) 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE  
DALLE IMPRESE,  PER I CONTRATTI RCA 

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di 

attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione 

obbligatoria veicoli e natanti. 
 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE IN PERCENTUALE SUL PREMIO IMPONIBILE RICONOSCIUTE ALLA 
VOGLIOTTI BROKER SRL DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DALLE AGENZIE O BROKER 

 

Compagnie 
Rapporto tramite  

Impresa / Agenzia / Broker 
Settore Tariffario 

Aliquota Provvigionale in 
percentuale sul premio imponibile  

AMISSIMA ASSICURAZIONI 
SPA 

Agenzia (*) 
BARTOLINI & MAURI SRL 

Autovetture 4,8% 
Autocarri 4,20% 
Natanti 4,8% 

AXA ASSICURAZIONI SPA 

Autovetture 5,4% 
Autocarri 4,2% 

Ciclomotori 4,2% 
Motocicli 4,2% 

HELVETIA COMPAGNIA 
SVIZZERA DI ASSICURAZIONI 
S.A. 

Autovetture 7,2% 
Autocarri conto proprio 4,8% 

Autocarri conto terzi 3,3% 
Ciclomotori 4,8% 
Motoveicoli 5,1% 

Macchine Agricole 5,1% 
Natanti 5,1% 
Carrelli 5,1% 

ITAS ASSICURAZIONI SPA 
Autovetture 6% 
Autocarri 5% 

GENIAL PLUS 
Autovetture 6% 
Autocarri 6% 

TUA ASSICURAZIONI SPA 
Autovetture 6% 
Autocarri 4,8% 

GENERALI ITALIA SPA  
Agenzia (*) 

GIULIO CESARE SRL 

Autovetture 7,38% 
Autocarri 6,77% 
Autobus 6,77% 

Ciclomotori 3,07% 
Motocicli 5,70% 

Macchine Agricole 6,77% 
ITAS ASSICURAZIONI SPA 

Agenzia (*) 
ASSIVI ASSICURAZIONI SRL 

Autovetture 8% 
UNIQA ASSICURAZIONI SPA Autocarri 6% 
ZURICH INSURANCE plc Libro Matricola 6% 
AVIVA ITALIA SPA 

Agenzia (*) 
V.B.F. AGENTI SAS 

Autovetture 5,13% 
UNIQA ASSICURAZIONI SPA Autocarri 4,10% 
ALLIANZ SPA  Autovetture  6,02% 

SARA ASSICURAZIONI 
Agenzia (*) 

D'AMATO ANTONIO E GIRARDI 
ENRICO & C. SAS 

Autovetture 7% 
Ciclomotori/Motocicli  7% 

Autobus/Autocarri >40 q.li 6,50% 

SOCIETA' REALE MUTUA di 
ASSICURAZIONI 

Agenzia (*) 
LORENZO CAVALLOTTO E MASSIMO 

BAZZAN SRL 

Autovetture 4,5% 
Autocarri 4,5% 

Ciclomotori 4,5% 
Macchine Agricole 4,5% 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Agenzia (*) 
ELLENA SERVIZI ASSICURATIVI SRL 

Autovetture 5% 
VITTORIA ASSICURAZIONI Autocarri 5% 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
Agenzia (*) 

BLANDA GIUSEPPE 

Autovetture 8% 
Autocarri 6% 

Ciclomotori 5% 

VITTORIA ASSICURAZIONI 
SPA 

Agenzia (*) 
BELLONE ASSICURAZIONI S.A.S. DI 
BELLONE RICCARDO, MARCO E C. 

Autovetture 10% 
Autocarri 9% 

Libro Matricola 9% 
Macchine Agricole 5,42% 

Natanti 10% 
 

Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall’impresa di 

assicurazione all’intermediario VOGLIOTTI BROKER SRL operante in rapporto diretto con la medesima. 

Nel caso in cui la provvigione sia quella percepita da un agente o da un broker [identificata nella tabella come Agenzia (*) e Broker 
(*)] quella indicata è la provvigione della VOGLIOTTI BROKER SRL mentre quella dell'Agenzia o del Broker è esposta nel 

documento contrattuale di polizza.  


