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SEZIONE B (Allegato 7B)
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie
sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di
consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA'

UMBERTO NANNELLI & C. ASSICURAZIONI SNC

Ragione sociale
Sede legale ed operativa
Telefono
Fax
Posta elettronica
Sito internet
Iscrizione al registro RUI

Via Natale Battaglia, 25 - 20127 MILANO
+39 02 2841822
+39 02 26147472
+39 02 26143714
info@nannelli.it
www.nannelli.com
Numero
B000067793
Sezione
B
Data
19 marzo 2007
DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO COL CLIENTE

Qualifica
Nome e Cognome

Numero

Iscrizione al registro RUI

Sezione

Data

Denominazione sociale dell’Impresa di cui sono offerti i prodotti:

AUTORITA' COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA
IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali conflitti d'interesse
DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO
Umberto Nannelli & C. Assicurazioni S.n.c. e le persone riportate nella parte I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Umberto Nannelli & C. Assicurazioni S.n.c.
Umberto Nannelli & C. Assicurazioni S.n.c., con riguardo al contratto proposto, NON fornisce consulenze basate su un’analisi
imparziale
Umberto Nannelli & C. Assicurazioni S.n.c. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali la Umberto Nannelli & C.
Assicurazioni S.n.c ha o potrebbe avere rapporti d’affari, su richiesta del contraente l’intermediario deve indicare tali imprese
Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto, a Umberto Nannelli &
C. Assicurazioni S.n.c (Questa Tabella è da compilare SOLO in presenza di contratti di Responsabilità Civile Autoveicoli)
Denominazione impresa

Tipologia del veicolo

% sul premio lordo RCA

PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente
INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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.
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo per
iscritto come segue:
= email: reclami@nannelli.it
= pec: info@pec.nannelli.it
= posta: Umberto Nannelli & C. Assicurazioni Snc - Via N. Battaglia, 25 - 20127 MILANO
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Qualora il contraente o l'assicurato non dovessero ritenersi soddisfatti dell'esito del reclamo o in caso di assenza di risposta entro 45
giorni da parte dell'intermediario o dell'impresa, ci si potrà rivolgere all'IVASS Servizio Sorveglianza Intermediari - Via del Quirinale 21 00187 Roma - allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.
Inoltre, qualora il contratto sia stato proposto attraverso accordi di collaborazione fra intermediari, gli stessi rispondono in solido fra loro
per gli eventuali danni sofferti dal contraente o dall'assicurato ed i reclami possono essere presentati ad uno qualsiasi degli intermediari.
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione
c/o CONSAP SPA - Via Yser, 14 – 00198 Roma
Telefono: +39 06 85796537 - +39 06 85796534 +39 0685796218 Fax +39 06 85796538 E-mail: fondogar@tin.it
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito
dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto
Umberto Nannelli & C. Assicurazioni S.n.c. ha un accordo di libera collaborazione in corso di validità che la autorizza all'incasso dei
premi con effetto liberatorio per il cliente ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 209/2005 per conto delle compagnie:

Umberto Nannelli & C. Assicurazioni S.n.c. ha un accordo in corso di validità e ratificato dall’Impresa che la autorizza ad
incassare i premi per conto dell’Agenzia:

Nota importante per il contraente e per l’assicurato
In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con In caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di
sussistenza dell’accordo con l’agenzia NON ratificato
l’agenzia, ratificato dall’impresa in corso di validità che
dall’impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario ad
autorizza l’intermediario ad incassare i premi
incassare i premi
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai
suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005, ha suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON
effetto

liberatorio

conseguentemente

nei

confronti

impegna

del

l’impresa

contraente
o,

in

caso

e ha

effetto

liberatorio

nei

confronti

del

contraente

e

di conseguentemente NON impegna l’impresa o, in caso di

coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la
copertura assicurativa oggetto del contratto.

copertura assicurativa oggetto del contratto.

Milano,
UMBERTO NANNELLI & C.
ASSICURAZIONI S.N.C

RICEVUTA DEL CONTRAENTE RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
PRECONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
DATI DEL CONTRAENTE CHE RILASCI LA DICHIARAZIONE
Ragione Sociale/Cognone Nome

Partita Iva/Codice Fiscale

Indirizzo

CAP - Città

Numero polizza

Numero preventivo

Il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto quanto sotto elencato e ne rilascia ricevuta:
1

di aver ricevuto il presente modello modello 7B

2

di aver ricevuto la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale e la nota informativa

3

di aver ricevuto la polizza assicurativa unitamente alle condizioni generali di polizza e alla nota informativa

Milano,

Milano,
Firma per la polizza

se persona giuridica timbro e firma di un procuratore

Firma per il preventivo

se persona giuridica timbro e firma di un procuratore
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