
ALLEGATO 4
(Art, 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON.IBIP
II dístrtbutore ha I' obbligo di consegnare o trasmettere aI contraente, prtma della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non
prevista,'di ciascun contratto assicurativo, iI presente documento, che contiene notizie sul modello e I'attività di distribuzione,
sulla consulenzq fornita e sulle remunerazioni percepite.

lntermediario che entra in contatto con il cliente:
(l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

lntermediario per il quale è svolta l'attività:
Ragione sociale: VIEMME ASSICURMIONI & RISPARMIO SRL Telefono: 0341-680058
lscrizione RUI: A000538620 del22-72-2075 lndirizzo e-mail: servizioclientigarlatelòviemmeassicurazioni.it
Sede legale: VIA STATALE 186 - GARLATE (LC) lndirizzo PEC: migliucci.garlate@leqalmailjt

Sito internet: www.migliucciassicurazioni,it

Sezione t - lnformazioni sul modello di distiibuzione
a, si dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto di una o piìr imprese di assicurazione:

DARAG ITALIA S.P,A,

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A

METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI

X Cognome Nome Qualifica lscrizione RUI
lntermediario I

livello

ztLto DAVIDE Collaboratore di intermediario E000559709 del 07-11-2016

ZAPPELLI ILARIA Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario

STEFANACCI STEFANO Collaboratore di intermediario E000655362 del 21-04-2020

SIDOTI ROSSANO Collaboratore di intermediario E000624063 del 13-03-2019

PULEO CRISTINA Dipend€inte operante all'interno dei locali dell'intermediario

PRINZIVALLI FEDERICA Collaboratore di intermediario E000677594 del 19-02-2021

PANUCCIO ROSETTA Collaboratore di intermediario E000666987 del 21-10-2020

PANE GIUSEPPE Collaboratore di intermediario E000153940 del 10-04-2007

PALLADINO FRANCA
Dipendente operante anche al di fuori dei locali
d ell'ìntermed ia rio

E000567614 del 01-03-2017

OSTINELLI FEDERICA Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario

MUSCARI ANNA GIOVANNA Collaboratore di intermediario E000624064 del 13-03-2019

MIGLIUCCI VALERIO Responsabile dell'attività di intermediazione 4000274940 del 05-11-2015

MAZZOTTI STEFANO Collaboratore di intermediario E000438007 del 30-01-2013

MASTRANDREA CHIARA Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario

MACARI CLAUDIO Collaboratore di intermediario E000355711 del 29-09-2010

GOGLIO GIORGIO Collaboratore di intermediario E000563229 del 19-12-2016

GILARDI JAC0P0 Collaboratore di intermediario E000403129 del 21-12-2011

FERRAIOLI FRANCESCA
Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000565429 del 25-01-2017

DIANI MARCO Collaboratore di intermediario E000609491 de1 28-12-2018

DI CARLO GIUSEPPE Collaboratore di intermediario E000666986 del 21-10-2020

D'ANOLFI ANGELO ANTONIO Collaboratore di intermediario E000009179 del 20-05-2015

COSTA YLENIA Dipendente operante all'interno dei locaìi dell'intermedìario

COMBI
MORGAN GIAN
BATTISTA

Collaboratore di intermediario E000278349 del 03-10-2008

CENCINI TIZIANA Dipèndente operante all'interno dei locali dell'intermediario

CAPANNI BARBARA Collaboratore di intermediario E000617807 del 09-01-2019

BUFFARINI FEDERICA Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario

BORELLA ANTONIO Collaboratore di ìntermediario E000627064 deì 16-04-2019

BONO STEFANO Collaboratore di intermediario E000415028 del 18-06-2013

BOFFELLI SARA Collaboratore di intermediario E000488967 del 02-01-2015

BILOTTA SALVATORE Collaboratore di intermediario E000288182 del 13-01-2009

BATOCCO GIORGIO collaboratore di intermediario 8000104040 del 05-03-2007

ARDIGO' RENATO Collaboratore di intermediario E000590964 del 17l01/2018

ANGHILERI IRENE
Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000573218 del 02-05-2017



X Cognome e Nome / Denominazione sociale lscrizione RUI lmprese Mandanti

B2B ADVISOR SRL -

Sede legale: BORGO CIVIDALE 31 - 33057 PALMANOVA (UD)
PEC: friulbroker@pec.it

8000478364 del 22-01-2014

FACILE,IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA.
Sede legale: VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA I0 - 20L23 MILANO (Ml)
PEC: facile.it-broker@pec.it

8000480264 del 13-02-2014

HI-LAB INSURANCE ENGINEERING SRL.
Sede legale: VIA GIACOMO LEOPARDI, 9 - 20123 MILANO (Ml)
PEC: hi-lab@legalmail.it

B000448994 del 23-05-2013

IASS S.R.L. UNIPERSONALE -
Sede legale: VIA DEGLI ORTAGGI,4 lNT. 18 P, 5 - 00157 ROMA (RM)
PEC: iasssrl@pecgruppoagit.com

8000444653 del 09-04-20L3

MEDIORISCHI S.R.L.
Sede legale; VIA ALDO ROSSI 4 - 20149 MILANO (Ml)
PEC: -

8000128535 del 04-05-2007

Sede legale: VIA SAN DECENZIO 16 - 61121 PESARO (PU)
PRIME LIFE SRL

PEC:

8000521906 del 09-06-2015

VITANUOVA -

Sede legale: VA TORRICELLI 37 - 37136 VERONA (VR)

PEC: vitanuova-spa@legalmail.it
8000528716 del 05-08-2015

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-
legge L8 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge L7 dicembre 2012, n.22L:
(l'intermediario vtene con una x nella colonna di sinistra)

Sezione Il - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:
( )Fornisce al contraènte una consulenza ai sensi dell'articolo 11g-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione
personalizzata;

lndicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

( )Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo LL9-ter, comma 4 del Codice in
rquanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di pródotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una
raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
( ) Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione;
( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. LL9-bis, comma 7

del Codice:

Sezione III - lnformazioni relative alle remunerazioni
a, natura del cÒmpenso (sono indicate piìr opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):

( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:
lmporto del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:

(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo
( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici d! qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata):

b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9

maggio 2008 di attuazione dell'art.L3L del Codice):

Provvigione annuale R,C, Veicoli a motore e natanti (escluso: settore lll - Veicoli per trasporto cose settore lV - Veicoli e natanti dati
in locazione senza conducente e a uso pubblico): 7,93%
Provvigione annuale RC Settore lV (esclusi veicoli fino a 60 q.li a noleggio con conducente - veicoli oltre 60 q.li conto terzil:7,I4o/o
Provvigioni'annuale RC veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e ad uso pubblico: 3,97%
Provvigioni annuale Rischi Altri: 3,97%

Nota bene
I livelli provvigionali Sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al
Servizio Sanitarib Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei
Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50o/o. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a

seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.68/2011. (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore



percentuale delle provvigioni di cui sopra. ln ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente.
percepita.

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a, e b, è

complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV - Informazione sul pagamento dei premi
a, Con riferimento al 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.

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
L.assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure

all'intermediario, èspressamente in tale qualità;
2,ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on

line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto L;

3.denaro contante, esclusivamente per icontratti di assicurazione contro idanni 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/00 euro annui per ciascun contratto,



ALLEGATO 4-ter
(Art, 56 Regolamento TVASS 40/18)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
It distributore ha t'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed it coltocamento di
prodotti assicurativi, dando awiso della pubblicazione nei propri locali, Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase
precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il
presente docgmento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione,

VIEMME ASSICURAZIONI & RISPARMIO SRL
Numero e data di iscrizione al RUI: A000538620 del22-12-2OL5

Sezione I - Regole generali per la distrìbuzione di prodotti alsicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 20L8, prima della sottoscrizione della
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del
distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistentei
b, obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 20L8, prima della sottoscrizione di ciascuna
proposta di assicurazione o, qua,lora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copid della

!:lirl;.'tiiii;"[:x'.,.ou:.:lTfr:?:'.:',.',',.'.Ti::1fff"JTil',.1?|',.,* e re esisenze dicopertura assicurativa e previdenziare der
contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone
evidenza in un'apposita dichiarazione, ln mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f, obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non
appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per
ottenerè dai produttori le informazioni di cui all'articolo 3O-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il
mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. obbligo di fornire in forma chiara.e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la
durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione Il - Regole supplementari per la distribu2ione di prodotti di investimento assicurativi
a, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di
consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b, obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c. in caso di vendita con cónsulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un'apposita dichiarazione. ln mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con
consulenza;
d, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraepte se il prodotto è
inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
e, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della
circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del
prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale
circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un.'apposita dichiarazione;
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo L2L-sexies, commi L e 2, del Codice.


