INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di
assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri
locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette
le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nome e cognome: MOSCHETTO GIUSEPPE, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data
22/04/2007, con numero A000166093.
Responsabile dell’attività di distribuzione della MOSCHETTO GIUSEPPE SRL iscritta nel RUI come
società di distribuzione in data 27/04/2007, con numero A000172149.
Sede legale: VIA PATERNO' 82, RAGALNA (CT) 95030, telefono: 095/7647788 - 095/7640212, email:
acireale@moschettoagency.it,
p.e.c.:
MOSCHETTOSRL@PEC.IT,
sito
internet:
www.moschettoagency.it.
L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta.
GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI
CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL’IVASS (WWW.IVASS.IT).

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a
disposizione del cliente:
1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla
base di una collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in
caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il
contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
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Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene
una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:
-

-

-

di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione
I, o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto
prima della sottoscrizione del contratto;
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
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ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 4-TER,REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri
locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove
utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso 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 documento prima della sottoscrizione della proposta o,
qualora non prevista, del contratto di assicurazione

MOSCHETTO GIUSEPPE SRL
NUMERO ISCRIZIONE RUI A000172149

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018, 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 esistente;
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di
assicurazione;
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista
dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal
contraente;
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del 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. In 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 ottenere
dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-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.
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Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione 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 consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In 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 contraente 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 d
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 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.
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Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali da parte dell’intermediario assicurativo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
e consenso al trattamento dei dati personali
*** *** ***
dati personali per una o più finalità specifiche”).Il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 del Regolamento è
consentito nei limiti delle autorizzazioni e di quanto previsto dalle
disposizioni di legge o di regolamento (in specie, nei casi previsti dall’art. 2octies del D. Lgs. n. 196/2003come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018).
b)Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing
I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere trattati dallo scrivente Titolare
qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento, per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o
statistica; i Suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati per finalità
di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi assicurativi,
nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti
e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio,
posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di
strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS, app o
di altro tipo quali piattaforme di social network (per esempio, Facebook,
Twitter, Linkedin, etc.) o di messaggistica (per esempio, WhatsApp).La base
giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 2, lett. b) della presente
informativa è il consenso dell’interessato aisensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera a), cit.(“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità”).
La informiamo che il consenso da Lei prestato per l’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi
equiparati sulla base dell´art. 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 196/2003
come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 (quali e-mail, fax, SMS, MMS, etc.) si
estende anche alle modalità tradizionali di contatto come la posta cartacea
e/o le chiamate tramite operatore.
c)Trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione a soggetti
terzi per marketing
I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento, potranno esseretrattati per finalità di comunicazione a
soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari,
finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito della
vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di
pubblicità e di marketing sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio,
posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di
strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS.La base
giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 2, lett. c) della presente
informativa è il consenso dell’interessato aisensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera a), cit.(“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità”).
3) Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati e, in specie, per il tramite di
database (DB) e banche dati di proprietà dello scrivente (o in uso allo
scrivente), con modalità e procedure strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità sopra descritte. L’interessato, con la firma del
presente documento, autorizza, altresì, lo scrivente Titolare alla
conservazione e/o archiviazione digitale sostitutiva dei contratti di
assicurazione intermediati. Saranno, altresì, utilizzati, per le pertinenti
comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle comunicazioni a distanza (a
titolo esemplificativo: e-mail, fax, SMS, MMS, app, Facebook, Twitter,
Linkedin, WhatsApp, etc.). In relazione alle suindicate finalità, il trattamento
dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà
effettuato con sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in
nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
4) Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei
dati personali.
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare che operano
presso la sede dello stesso (sede legale e/o sede operativa) ovvero presso ove esistenti - suoi uffici periferici e/o altre strutture (sedi secondarie,
subagenzie, sedi distaccate, etc.). Tali soggetti, facenti parte del settore
assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative, tratteranno i
Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, in qualità di
responsabili (art. 28 cit.) o in qualità di autorizzati (art. 29 cit.) ovvero quali
soggetti espressamente designati al trattamento dei dati; tra questi si
indicano i dipendenti o i collaboratori addetti alle strutture

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei
dati (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), in relazione al trattamento
dei Suoi dati personali, lo scrivente intermediario assicurativo MOSCHETTO
GIUSEPPE SRL (di seguito per brevità anche indicato come “Titolare”), la cui
identità e i dati di contatto sono sotto indicati,
La informa
di quanto segue.
1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è
l’intermediario assicurativo MOSCHETTO GIUSEPPE SRL con sede in VIA
PATERNO' 82 RAGALNA (CT), tel.: 095/7647788 - 095/7640212, fax: , e-mail:
agenzia.moschetto@gmail.com, PEC: MOSCHETTOSRL@PEC.IT. Può
rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al citato indirizzo o inviando
una e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica.
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del
trattamento.
a)Trattamento dei dati personali per finalità connesseall’attività di
distribuzione assicurativa ovvero connesse all’attività di assistenza e
consulenza in materia assicurativa
I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo
scrivente Titolare saranno trattati in via esclusiva per le finalità connesse
all’attività di distribuzione assicurativa ovvero connesse all’attività di
assistenza e consulenza in materia assicurativa nonché per creare specifiche
banche dati di esclusiva proprietà del Titolare scrivente funzionali all’attività
di distribuzione assicurativa e all’attività di assistenza e consulenza
assicurativa svolta dall’intermediario(per esempio, la rappresentazione e/o
l’illustrazione dei contenuti del contratto assicurativo; la valutazione delle
Sue esigenze assicurative; l’attività di supporto e di orientamento nella
scelta e nella stipula di un contratto adeguato ai Suoi profili di rischio;
l’attività con la quale Le vengono fornite le informazioni adatte e utili ad
affrontare il rapporto contrattuale, etc.). Lo scrivente, inoltre, tratterà i dati
personali da Lei conferiti, o dallo stesso già detenuti, per gestire i sinistri
attinenti all’esercizio dell’attivitàdi distribuzioneassicurativa. La base
giuridica del trattamento per le suddette finalità è l’art. 6, paragrafo 1,
lettera b) del GDPR (“il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”). Tutti i dati comunicati
dall’interessato sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti
connessi all’attività del Titolare ed, in particolare, per l’inserimento delle
anagrafiche nei database informatici (DB) e banche dati di proprietà dello
scrivente (o in uso allo scrivente), per la gestione di incassi e pagamenti, per
soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai Regolamenti
emanati dalle Autorità di Vigilanza (ad esempio, per l’invio di comunicazioni
e informazioni sul trattamento dei reclami ai sensi e per gli effetti del
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e s.m.i., etc.). La base giuridica
del trattamento per le finalità suindicate è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c), cit.
(“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento”).
I Suoi dati personali saranno trattati dallo scrivente intermediario
autonomamente, a prescindere dai mandati assunti e dalle forme di
collaborazione reciproca che lo scrivente Titolare ha adottato o adotterà
con altri intermediari nello svolgimento della propria attività ai sensi e per
gli effetti dell’art. 22, comma 10 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221. In ipotesi,
pertanto, di cessazione di un mandato assunto da parte del Titolare o
dell’accordo di collaborazione con altro intermediario, l’interessato
autorizza espressamente lo scrivente Titolare a trattare e a conservare tutto
il proprio patrimonio informativo, ivi compresi i dati relativi ai contratti di
assicurazione in passato conclusi (in formato cartaceo e digitale), essendo,
peraltro, detti dati facenti parte di database (DB) e banche dati di proprietà
dell’intermediario scrivente.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati
che rientrano nell’ambito delle categorie particolari di dati personali di cui
all'art. 9 del Regolamento (per esempio, i dati relativi alla salute, etc.) e di
dati personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 cit. nei limiti
delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti appartenenti alle
categorie particolari di dati personali cui all’art. 9 del Regolamento è il Suo
specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit.
(“l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali
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-

qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la
revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
La informiamo che il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento
dei propri dati personali cui all’art. 21 cit. per finalità di marketing diretto
cui al punto 2, lett. b) effettuato attraverso modalità automatizzate di
contatto, si estende anche quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare tale diritto in parte (ossia, in tal
caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali
effettuato tramite strumenti automatizzati).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato
che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 cit. (l’autorità di
controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali).Per
esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai
recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.
8) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché
le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.
La comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente
trattamento da parte dello scrivente sono necessari per l’instaurazione, per
la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto in parola; detta
comunicazione, pertanto deve intendersi come obbligatoria in base a legge,
regolamento o normativaeuropea ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad
esempio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, IVASS).
La comunicazione dei Suoi dati personali potrà essere altresì strettamente
necessaria alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione
dei rapporti giuridici in essere o alla gestione dei sinistri. L’eventuale rifiuto,
da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte dello
scrivente, l’impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale
in essere e conseguentemente non potrà concludersi o dare esecuzione ai
contratti di assicurazione o gestire i sinistri. In ipotesi di trattamento dei dati
conferiti per finalità di marketing e/o di ricerca statistica cui al punto 2, lett.
b) e per finalità di comunicazione a soggetti terzi appartenenti alle categorie
sopraindicate per scopi promozionali e di marketing cui al punto 2, lett. c), il
conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo ed un Suo
eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici
in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento
delle attività di informazione e promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell’interessato da parte dello scrivente Titolare
ovvero la comunicazione dei dati ai fini di marketing ai soggetti terzi
operanti nelle categorie sopracitate.
9) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i
dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del
Regolamento.
10) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui
all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento.

dell’intermediario nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella
presente informativa. I Suoi dati - per soddisfare gli obblighi previsti dalla
normativa primaria e secondaria di riferimento e/o di contratto - potranno
essere comunicati ad altri intermediari assicurativi con i quali lo scrivente
Titolare ha adottato o adotterà forme di collaborazione reciproca (ai sensi e
per gli effetti dell’art. 22, comma 10 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221).
I dati forniti potranno, altresì, essere trattati dal Titolare ovvero anche
comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli
obblighi di legge e di contratto agli altri soggetti del settore assicurativo,
quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti,
produttori di agenzia, mediatori di assicurazione (ad es. banche e SIM);
legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi
informatici, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa.
I Suoi dati potranno essere, inoltre, comunicati a società o a
professionistinei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione). I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico
consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, potranno esserealtresì
comunicati a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei
servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT (Information Technology),
nell’ambito della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per
proprie finalità di pubblicità e di marketing nei termini cui al punto 2, lett. c)
dell’informativa.
I dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione.
5) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.
Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al
di fuori della Unione Europea o ad Organizzazioni Internazionali.
6) Periodo di conservazione dei dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza
a quanto disposto dall’art. 5, paragrafo 1, lett. e), cit. in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità sopraindicate per le quali i dati
personali sono trattati.
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle “finalità
connesse all’attività di distribuzione assicurativa” e delle “finalità connesse
all’attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa”per le quali
sono trattati;
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di
conservazione previsti dalla normativa civilistica, contabile, fiscale e
regolamentare (di regola, 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale
di cui l’interessato è parte);
- per le finalità di pubblicità e di marketing, fino alla decisione
dell’interessato di revocare il consenso e comunque per non oltre 24 mesi
decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Al termine del periodo di conservazione, i dati da Lei conferiti saranno
cancellati, ovvero resi anonimi.
7) Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento:
l’accesso ai propri dati personali;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
l’opposizione al trattamento;
la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.;
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ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA O POTREBBE AVERE
RAPPORTI D’AFFARI
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In adempimento all’obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l’intermediario ha o
potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:

ALLIANZ SPA
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG
TUTELA LEGALE SPA
HDI ASSICURAZIONI SPA
EUROP ASSISTANCE SPA
AVIVA ITALIA SPA
AWP P&C SA
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG
GENIALLOYD SPA
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A
PRODOTTI ASSICURATIVI PROPOSTI DALL’AGENZIA MOSCHETTO GIUSEPPE SRL,
IN QUALITA’ DI COLLATORATRICE DI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
(ai sensi dell’articolo 22,comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre
2012, n.221)
C) L ’intermediario Moschetto Giuseppe srl visti i contenuti dell’art.22,comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221 precisa che può proporre prodotti assicurativi di altre
Compagnie in considerazione dei rapporti di libera collaborazione con :
Cristaldi Gaetano - Rui A000107753
APP Broker srl - Rui B000267222
RIMAS Risk Management Service srl - Rui B00096955
Colibrì Italia S.r.l. – Rui A000591666
Nisati Broker & Consulting Srls - Rui B000537147

Maugeri Antonina- Rui A000163127
Coco Sebastiano Giuseppe – Rui B000509824
Digitalbi srl – Rui B000420572
Assimedici Srl - Rui B000401406
Nicosia Salvatore Claudio – B000431300

Leonardi Vincenzo – Rui B000061718

Tattoli Alessandra – Rui A000185953

Briguglio Francesca – Rui A000091472

Gestioni Assicurazioni Agricole s.r.l. – Rui B000075441

Sinatra Luigi Riccardo - Rui B000639601

Moschetto Giuseppe srl assume la veste di intermediario proponente per: APP Broker Srl, Rimas srl, Colibrì Italia
S.r.l., Digitalbi srl, Nisati Broker & Consulting Srls, Assimedici Srl, Tattoli Alessandra, Gestioni Assicurazioni Agricole
S.r.l.
Le imprese si assicurazione di cui sono offerti i prodotti in forza dei suindicati rapporti di collaborazione in base
all’art.22 del Legge 221/2012 l’Agenzia ha instaurato rapporti di collaborazione con i suddetti intermediari e può
svolgere una o più delle seguenti attività:
1) Preventivazione personalizzata ed informativa sui prodotti; 2) conclusione ed emissione della polizza; 3)
incasso premio;4) rilascio quietanza;5) gestione ed esecuzione della polizza (modifiche,sostituzioni,denunce
sinistri).
Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’impresa di
assicurazione interessata, dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle
funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione.
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Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dall’intermediario ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. Possono essere previsti
ulteriori benefici economici corrisposti dall’impresa di assicurazione, quali premi di produzione.
Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP
23/2008):
Impresa di assicurazione
Allianz Spa

Categoria veicolo/natante

Provvigione*

Settore I,II,V,VI,VII e VIII

10,87%

Settore III E IV

7,93%

Settore I,II,III,IV fino a 35 q.,V,VI,VIII

7,90%

Settori IV oltre 35 q.li

5,90%

Settore I,II,IV,VIII

6,18%

Settori III,V,VI,VII

3,85%

Settore I,II,V,VI,VII

8,48%

Settore II, IV

5,40%

Genialloyd Spa

Tutti i settori

6,30%

Italiana Ass.ni S.p.a.

Settore I, II, VI, VII, VIII

9,25%

Settore III, IV, V

6,17%

Aviva Italia Spa

Hdi Assicurazioni spa

Amissima Assicurazioni
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Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Contratto di assicurazione della responsabilità professionale
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della 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.
Reclami (per maggiori informazioni si consulti il reg. ISVAP 24/2008)
Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un
intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio
assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di
esecuzione del contratto.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto
all’intermediario o all’impresa preponente.
L’agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di
un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere
inviati direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi.
Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI gestiscono i reclami di propria pertinenza, inclusi i reclami relativi ai
comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e trasmettono senza ritardo all’impresa interessata i reclami relativi al
comportamento della medesima, dandone contestuale notizia al reclamante.
In caso di rapporto di libera collaborazione, l’intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo
all’intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi
precedenti.
Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’agente la documentazione
pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l’agente
medesimo.
Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all’IVASS:
1) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo, in caso di mancato o
parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si ritenga
soddisfatto dell’esito del reclamo;
2) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al
sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile
accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);
3) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle
disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito “IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma” oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it
Tali reclami dovranno essere completi di:
a)
b)
c)
d)

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e dell’eventuale
riscontro fornito dai medesimi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il
modello
facsimile
da
utilizzare
per
i
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

reclami
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è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, come
sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale,
quali:
- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose
fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010;
- la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del
contratto di assicurazione.

Individuazione dell’unico soggetto competente alla gestione del reclamo, delle relative modalità per l’inoltro del reclamo e della
funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami:
RIFERIMENTI PER INOLTRARE RECLAMO SCRITTO ALL’INTERMEDIARIO E/O ALL’IMPRESA



all’intermediario : moschettosrl@pec.it

* All’impresa proponente, secondo le modalità di seguito elencate, compilando in tutte le sue parti, l’apposito modulo
scaricabile dalla sezione Reclami del sito della stessa e comunque indicando sempre:
-

i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio),
il numero di polizza,
il recapito telefonico al quale il cliente desidera essere contattato,
una descrizione chiara del prodotto fornito dalla compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo ed eventuale
documentazione a supporto dei fatti oggetti di contestazione.



Per Allianz Spa
Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale-Funzione reclami con una delle seguenti modalità alternative:
Per posta ordinaria ALLIANZ SPA- pronto Allianz servizio Clienti C.so Italia,23 20122 Milano



1- Per fax : 040/7781311
2- Telefonica 800686868 opzione 5
3- Per posta elettronica: e-mail reclami@allianz.it
Per Aviva Italia spa
Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale- Funzione Reclami con una delle seguenti modalità alternative:







1- Per posta ordinaria Aviva Italia – gestione reclami Via Scarsellini14 20161 Milano
2- Per fax : 02/2775245
3- Per posta elettronica: e-mail cureclami@aviva.com
Per HDI Assicurazioni Spa
Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale- Funzione Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 – per posta 0rdinaria HDI Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA
2 – per fax : 06/4213583
3 – per posta elettronica: e-mail reclami@hdia.it
Per Amissima Assicurazioni SPA
Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzioni Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 – per posta ordinaria AMISSIMA SPA – Ufficio Reclami, Viale Certosa, 222 20156 MILANO
2 - per Fax : 02/45402417
3 – per posta elettronica e-mail reclami@amissima.it
Per Allianz Global Life Limited
Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale- Funzione Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 – per posta ordinaria ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATEDACTIVITY COMPANY – Sede secondiaria in Italia- Pronto
Allianz – Servizio Clienti – Corso Italia 23 20122 Milano
2 – per fax: 02/7216929289600719
3 – per posta elettronica: e-mail reclami@allianz.it
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Per AWP P&C S.A.
Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale –Funzioni Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 – per posta ordinaria AWP P&C S.A. R – Rappresentanza Generale per l’Italia –Gestione Reclami P.le Lodi 3 20137
Milano
2 – per fax: 02/26624008
3 – per posta elettronica: e-mail quality@allianz-assistance.it
Per Tutela Legale spa
Il reclamo deve essere inviato a Segreteria generale – Funzioni reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 – per posta ordinaria Tutela Legale Spa – Corso di porta nuova, 34 – 20121 Milano – Gestione Reclami
2 – Fax +39 0289.600.719 – tel. 02.89.600.700
Per posta elettronica direzione@pec.tutelalegalespa484.it
Per Europ Assistance
Il reclamo deve essere inviato a Segreteria generale – Funzioni reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 - Via Fax, allo 02/58477128
2- Via Mail a, reclami.agenti@europassistance.it
Per Italiana Assicurazioni S.p.a.
Il reclamo deve essere inviato a Segreteria generale – Funzioni reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1 – per posta ordinaria Italiana Assicurazioni - Via Marco Ulpio Traiano, 18, 20149 Milano – Gestione reclami
1 – Via Fax, allo 02 3271270
2- Via Mail a italiana@pec.italiana.it - benvenutinitaliana@italiana.it
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