
OGGETTO: MANDATO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO  

Con la presente vi conferiamo la nomina a 
nostro Broker assicurativo, iscritto al 
R.U.I. n. B000428948, affidandovi l'incarico 
di svolgere tutte le attività di distribuzione 
assicurativa previste dal Regolamento IVASS 
n.40/2018, in regime di esclusiva, ciò 
relativamente a tutte le esigenze assicurative 
presenti e future inerenti la nostra vita 
privata e/o attività.

Vi deleghiamo altresì, per l’assicurazione auto a 
farvi rilasciare i certificati assicurativi, gli attestati 
di rischio relativi alle nostre assicurazioni, copia 
integrale dei contratti, nonché a richiedere 
per nostro conto la statistica sinistri degli ultimi 
anni.  

Provvederete inoltre nel nostro interesse a:  
a) verificare le esigenze assicurative per i rischi

connessi alle nostre attività, e sottoporci le
conseguenti proposte di coperture degli stessi
(rinnovo, modifica, annullamento delle polizze in
corso, e proposta di nuove coperture assicurative
relative a rischi non assicurati);

b) individuare le Compagnie Assicuratrici idonee a
coprire i rischi oggetto del presente mandato;

c) mettere in copertura i rischi assicurativi alle
rispettive scadenze, previo versamento da parte
nostra, in tempo utile, alla vostra società, dei premi
assicurativi;

d) mantenere per nostro conto i rapporti con le
Compagnie Assicurative, Gerenze, Agenti
territoriali, quali nostri unici intermediari
autorizzati;

e) amministrare le polizze stipulate e le possibili
variazioni delle stesse in corso d’anno, compresa la
copertura di nascenti nuove esigenze assicurative;

f) coadiuvarci nella gestione degli eventuali sinistri,
dall’apertura alla proposta di definizione.

Ai fini del possibile espletamento del presente
incarico, da parte nostra ci impegniamo:

1. a farvi pervenire, con sollecitudine, ogni
documento o informazione relativa ai rischi
oggetto del presente mandato, o propedeutici alla
quotazione degli stessi (ad esempio copia delle
polizze, appendici contrattuali, questionari,
informazioni su sinistri pregressi), nonché a
fornirvi costanti aggiornamenti relativi allo stato
ed evoluzione dei rischi, modifiche e/o
implementazioni degli stessi;

2. ad astenerci dal contattare o interloquire
direttamente con Compagnie Assicurative,
Gerenze, Agenti territoriali, sapendo oltretutto che
tale modalità, sovrapposta al vostro ruolo di nostro
Broker, creerebbe confusione e potrebbe nuocere a
una positiva copertura dei rischi e gestione del
portafoglio assicurativo;

3. a non divulgare, senza il vostro preventivo
consenso scritto, vostri studi e/o proposte relative
all’oggetto del presente mandato, riconoscendo che
un nostro comportamento contrario potrebbe
provocarvi un danno economico.

Ai fini della corretta copertura dei rischi in 
corso, di quelli di nuova emissione, nonché 
per ogni eventuale modifica di rischi in 
essere, ci impegniamo naturalmente a versarvi 
i premi dovuti alle Compagnie Assicurative nei 
termini e tempi previsti dalle polizze e/o 
documenti pre-contrattuali, o sulla base 
delle vostre comunicazioni basate sulle 
quotazioni ufficiali rilasciate dalle 
Compagnie Assicurative, versamento dei 
premi che avverrà con le modalità previste 
dall’Allegato 4 al Regolamento IVASS 
n.40/2018, di cui diamo ricevuta 
contestualmente al rilascio della presente lettera di 
mandato.

Ai sensi della normativa vigente vi autorizziamo a 
trasmettere tutta la documentazione, ivi compresi 
la corrispondenza, le informazioni precontrattuali, 
i documenti per il processo dell’adeguatezza dei 
contratti proposti e i documenti contrattuali, per 
via telematica, ovvero per mezzo di strumenti 
telematici al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

…………………………………………………….. 

(la surriferita autorizzazione è revocabile in 
qualunque momento: tale revoca potrà comportare 
l’applicazione di costi connessi alla stampa e 
all’invio della documentazione in formato 
cartaceo). 

Il presente incarico ha decorrenza dalla data 
indicata in calce alla presente e durata di 1 (uno) 
anno. Tuttavia la gestione da parte vostra delle 
polizze o convenzioni non ancora scadute alla data 
di cessazione dell’incarico, continuerà fino alla 
loro rispettiva scadenza contrattuale.  

Vi ringraziamo in anticipo della collaborazione e 
vi inviamo cordiali saluti.  

Data _________ 

Firma (e timbro) _________________________ 

Per accettazione 
Cesare Scali            
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 
(MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N.101) 

NORMATIVA NAZIONALE  REGOLAMENTO UE 679/2016 

NORMATIVA EUROPEA 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è SCALI CESARE, codice fiscale SCLCSR67B25G702K, con 
sede legale ed operativa in FIRENZE, FI 50142, Via Baccio da Montelupo 221. 
I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati (dipendenti 
e/o collaboratori), e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa vigente. 

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati forniti potranno essere gestiti e utilizzati per attività connesse all’attività di broker di 
assicurazione, quali il recepimento dei dati su supporti cartacei e/o elettronici, la 
consulenza assicurativa svolta prima della distribuzione assicurativa, l’attività di marketing. 
Il trattamento trova fondamento direttamente nell’articolo 6, comma 1, lettera b), del 
Regolamento (UE) N.2016/679.
I dati personali, comprensivi dei dati particolari, così definiti all’articolo 9 del 
Regolamento (UE) N.2016/679, potranno essere trattati secondo un 
processo automatizzato, anche a fini di profilazione.
Il trattamento dei suddetti dati particolari avverrà previo consenso dell'interessato, 
permettendo la liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del 
Regolamento (UE) N.2016/679. 
Il Titolare del trattamento provvederà alla diffusione a terzi dei dati personali da Lei forniti, 
esclusivamente per le finalità citate, anche in adempimento a specifici obblighi di legge, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c). 

Modalità del trattamento 
I trattamenti per le finalità succitate potranno essere effettuati sia su supporto cartaceo che 
digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici, o, comunque, automatizzati, tra cui 
database in house, e/o database esterni. 
L’accesso ai dati acquisiti è consentito al personale autorizzato. 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c). 

Periodo di conservazione 
I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa 
europea e nazionale in materia, per il tempo in cui il Titolare del trattamento sarà soggetto 
agli obblighi di conservazione, per finalità fiscali, o per altre finalità previste da norme di 
legge o Regolamento. 
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Diritti dell'interessato. 
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al 
Titolare del trattamento: 
− la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano;
− l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
− la rettifica dei dati inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti;
− la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge;
− di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento 
SCALI CESARE,  
tel. 36662611111, email: cesare@cesarescali.it. 

Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un 
terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o 
ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 

CONSENSO 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) N.2016/679 presto il consenso al trattamento 
dei miei dati personali, ovvero dei miei dati particolari, così definiti all’articolo 9 del predetto 
Regolamento, per le finalità succitate, sapendo della possibilità di revocare il consenso in 
qualsiasi momento. 

Lì ______________ 
In fede, 

Nome e Cognome 

Indirizzo di residenza o domicilio 

Telefono linea fissa 

Telefono linea mobile 

Indirizzo di posta elettronica (EMAIL) 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

firma 

mailto:cesare@cesarescali.it


ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Documento conforme all’Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n.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.  

SCALI CESARE – numero di iscrizione RUI: B000428948 

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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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
Documento conforme all’Allegato 3 del Regolamento IVASS n.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 (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP 
distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), 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.  

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il cliente 

Gli estremi identificativi e di iscrizione di S C A L I  C E S A R E  possono essere verificati consultando il Registro Unico 
degli Intermediari assicurativi (RUI), accessibile dal sito internet dell’IVASS (www.ivass.it), presso la sezione B. 
L’autorità competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta è l’IVASS. 

Cognome e nome: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI: 

 della società: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI:        Sez. E 

       di SCALI CESARE

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI: B000428948 – sez. B – 30/09/2016 

Indirizzo della sede legale: VIA BACCIO DA MONTELUPO 221 – 50142 FIRENZE (FI)

Recapito telefonico: +39. 366.6261111

330-15ast
Evidenziato
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Indirizzo internet attraverso cui è promossa l’attività del broker: www.cesarescali.it

Indirizzo di posta elettronica: cesare@cesarescali.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: cesarescali67@legalmail.it

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo 

a. Comunicazione dell’intermediario distributore SCALI CESARE:

1. Presso la sede dell’intermediario è disponibile sia l’elenco delle imprese di assicurazione, con le quali l’intermediario ha
rapporti di affari, sia l’elenco degli intermediari assicurativi con cui è in corso una collaborazione orizzontale.

2. Presso la sede dell’intermediario è possibile consultare il documento conforme all’Allegato 4-ter del Regolamento
IVASS 40/2018 sugli obblighi di comportamento cui adempie.

b. Nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha facoltà
di richiedere la consegna o la trasmissione degli elenchi di cui al surriferito punto 1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

a. L’intermediario distributore non detiene una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale,
o dei diritti di voto, di un’impresa di assicurazione.

b. Nessuna impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione, è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale, o dei diritti di voto, dell’intermediario.
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Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. 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.

b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto
all’intermediario, o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, per i
reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, 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.
Tutte le informazioni e i riferimenti dei recapiti dell’impresa preponente, a cui il contraente ha la facoltà di
inoltrare reclamo, sono specificati sia nel documento DIP aggiuntivo predetto, sia sul documento delle
“informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, che verrà consegnato in caso di sottoscrizione
della polizza, ai sensi della normativa vigente.

c. È facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, previsti dalla
normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

d. Gli assicurati hanno facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione
(presso CONSAP SpA, Via Yser 14, 00198 Roma, tel. 06.85796.463/534), per chiedere il risarcimento del danno
patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario
stesso,onon sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).



1 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

Documento conforme all’Allegato 4 del Regolamento IVASS n.40/2018 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora 
non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di 
distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

Gli estremi identificativi e di iscrizione di SCALI CESARE possono essere verificati consultando il Registro Unico 
degli Intermediari assicurativi (RUI), accessibile dal sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it), presso la sezione B. 

L’autorità competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta è l’IVASS. 

Cognome e nome: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI: 

Responsabile dell’attività d’intermediazione della società: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società:       Sez. E 

        di SCALI CESARE 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società: B000428948 – sez. B – 30/09/2016 

330-15ast
Evidenziato
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PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

MODELLO DISTRIBUTIVO A 

MODELLO DISTRIBUTIVO B 

Cognome e nome: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI: 

Responsabile dell’attività d’intermediazione della società: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società: 

Ruolo svolto nella collaborazione: soggetto fornitore del contratto di polizza 

per conto della Compagnia di assicurazioni: 

SCALI CESARE agisce in nome e per conto del 
cliente e distribuisce il contratto di polizza di una 
impresa assicurativa di cui è autorizzato 
all’incasso del premio ai sensi dell’art.118 del Codice. 

Il collaboratore svolge l’attività per conto 
di SCALI CESARE che agisce in nome e per 
conto del cliente e distribuisce il contratto di 
polizza di una impresa assicurativa di cui è 
autorizzato all’incasso del premio ai sensi dell’art.118 
del Codice. 

SCALI CESARE che agisce in nome e per 
conto del cliente e distribuisce il contratto 
assicurativo in collaborazione con un 
altro intermediario, indicato di seguito, ai sensi 
dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 
17 dicembre 2012, n. 221:

Il collaboratore svolge l’attività per conto di 
SCALI CESARE che agisce in nome e per conto 
del cliente e distribuisce il contratto 
assicurativo in collaborazione con un altro 
intermediario, indicato di seguito, ai sensi dell’articolo 
22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.
221:

330-15ast
Evidenziato

330-15ast
Evidenziato
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MODELLO DISTRIBUTIVO C 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

SCALI CESARE agisce in nome e per conto del 
cliente e distribuisce il contratto di polizza di una 
impresa assicurativa di cui non è 
autorizzato all’incasso del premio ai sensi dell’art.118 
del Codice. 

Il collaboratore svolge l’attività per conto 
di SCALI CESARE che agisce in nome e per 
conto del cliente e distribuisce il contratto di polizza di 
una impresa assicurativa di cui non è 
autorizzato all’incasso del premio ai sensi dell’art.118 
del Codice. 

a. L’intermediario può fornire consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;

b. L’intermediario acquisisce dal contraente tutte le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze; sulla base delle
informazioni raccolte, l’intermediario, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto,
fornisce al contraente le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una
decisione informata;

c. L’intermediario può fornire consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del
Codice, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, che gli consenta di
formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze
del cliente;

d. L’intermediario distribuisce i contratti in assenza di obblighi contrattuali, che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione (precedente Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione – Modello distributivo);

e. L’intermediario garantisce il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice: nel caso i
presidi adottati ai sensi dell’art. 119 bis, comma 6, lettera a) del Codice, non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole
certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'impresa di assicurazione si impegna ad informare
chiaramente il contraente, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di
interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni Private.

330-15ast
Evidenziato
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Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a. Il compenso dell’intermediario, ivi compreso il compenso spettante al collaboratore, è costituito o dalla commissione
inclusa nel premio assicurativo, o da una commissione per il servizio di brokeraggio, o da entrambi i casi predetti.

b. Nel caso di distribuzione di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario fornitore del
contratto, o riconosciute direttamente a SCALI CESARE, è indicata nella tabella allegata (informativa ai sensi del
Regolamento ISVAP 23/2008 in attuazione dell’art.131 del Codice):

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

a. 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:
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 elettronici, 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),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

c. L’intermediario è autorizzato all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo sottoscritto e ratificato dalle seguenti imprese di
assicurazione (Pertanto il pagamento all’intermediario, o ad un suo collaboratore, ha effetto liberatorio ai sensi
dell’art.118 del Codice):

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Via F. Guicciardini 6 
20129 Milano (MI) 



POLIZZA N.      COMPAGNIA ASSICURATIVA 

Io sottoscritto/a 
in qualità di legale rappresentante della Società 
codice fiscale / partita IVA          contraente della polizza surriferita, 

Dichiaro di avere ricevuto dall’intermediario tutta la documentazione informativa precontrattuale con riferimento al 
contratto distribuito, ai sensi dell’art.56 del Regolamento IVASS 40/2018: 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
(documento conforme all’Allegato 3 del Reg.IVASS 40/2018) 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
(documento conforme all’Allegato 4 del Reg.IVASS 40/2018) 
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
(documento conforme all’Allegato 4-ter del Reg.IVASS 40/2018) 

Dichiaro di avere ricevuto dall’intermediario le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto 
distribuito, ai sensi dell’art.57 del Regolamento IVASS 40/2018. 

Dichiaro di avere ricevuto dall’intermediario le informazioni concernenti il trattamento dei dati personali con riferimento al 
contratto distribuito, ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, ovvero ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Data ____________________   Firma ____________________ 
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