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Spett.le VOGLIOTTI BROKER S.R.L. 

        Via A. Brofferio, 3 - 10121 Torino 
 
 
 
 

RICEVUTA RICEZIONE Informativa precontrattuale  
Regolamento Ivass n. 40/2018 

 
 

Il sottoscritto: 

Cognome e Nome/Ragione sociale    

Codice Fiscale / P. IVA                           

Indirizzo Residenza o sede legale  

CAP    Località    Provincia   
 

Compagnia Ramo   
 
 

 
In ottemperanza all’art. 56 del regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 come modificato dal 

provvedimento n. 97/2020 dichiara di aver ricevuto e preso visione dei seguenti allegati  
(disponibili e consultabili sul sito www.vogliottibroker.it) 

 
- Allegato 3 – Informativa sul distributore    
- Allegato 4 – Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non Ibip    
- Allegato 4 TER – Elenco delle regole di comportamento del distributore 
- Documentazione precontrattuale e contrattuale prevista - Set informativo del prodotto assicurativo 
- Di aver perso visione della tabella contenente le informazioni provvigionali (Regolamento Ivass 23/2008)  
  dell’Impresa di Assicurazione o agenzia dell’impresa di Assicurazione con cui ha i rapporti di affari nel  
  ramo RCA, come indicato nell’Allegato 4 consultabile sul sito www.vogliottibroker.it 
- Informativa Privacy ai sensi art 13 e 23 del D. LGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

CONSENSO ALL’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE IN FORMATO ELETTRONICO  
Art. 61 Reg. Ivass n. 40/2018 Dichiaro di  accettare la trasmissione di tutta la documentazione presente e futura  

pre-contrattuale e contrattuale che mi possa riguardare in formato elettronico e di essere informato che questo mio consenso 
potrà essere da me revocato in qualsiasi momento mediante invio di mail a: info@vogliottibroker.it 

 

 

 
 

 
Luogo e data  _______________                   Firma __________________________________________                  
 
 

 

 

 

Si prega di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta 


