
 
 

 
 
 

 
 

                                           ALLEGATO 4 AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.40/2018 
                           INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
                    DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul 

distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.  L’inosservanza dell’obbligo di 

consegna è punita con le sanzioni previste dall’art.324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

 

SEZIONE I – Informazioni generali sulle persone che operano nella nostra agenzia che entrano in contatto con il contraente 

 

AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI – Registro degli Intermediari Assicurativi-Sezione A) 

Responsabili dell’attività di intermediazione assicurativa della ABF ASSURANCE BUSINESS FINANCIAL S.A.S. di LINZI Alberto & C.  

iscritta nel RUI- Sezione A – N. 000106337 in data 05/03/2007  

-      LINZI Alberto numero iscrizione A000588719 in data 12 dicembre 2017 

-      MARTIN  Emanuela numero iscrizione A000076848 in data 26 febbraio 2007  

 

COLLABORATORI (Addetti all’attività agenziale all’esterno dei locali agenziali iscritti al RUI – Sezione E) 

- BORELLA Manuel    numero   iscrizione E000106341 in data 05/03/2007 

- CEMOLIN Cristiano    numero  iscrizione E000106340 in data 05/03/2007 

- MALIMPENSA Elisa    numero  iscrizione E000444710 in data 09/04/2013 

- CALDERAN Andrea    numero  iscrizione E000479851 in data 03/02/2014 

- ZECCHINEL Daniel    numero  iscrizione E000368232 in data 25/01/2011 

- CERCHIER Federico   numero   iscrizione E000632035 in data  21/06/2019 

 

COLLABORATORI (Addetti all’attività agenziale all’interno ed all’esterno  dei locali agenziali iscritti al RUI - Sezione E) 

-  VIDOTTO Simonetta numero iscrizione E000106339 in data 05/03/2007 

- COMPAGNIN Mauro numero iscrizione  E000106338 in data 05/03/2007 

 

ADDETTI All’attività agenziale all’esterno dei locali agenziali ed iscritti al RUI – Sezione E  

- Chizzo Marzia      numero iscrizione E000075032 in data 22.01.2009  dipendente     BORELLA Manuel numero iscrizione E000106341 

- MOLENA Alessia numero iscrizione E000611124 in data 08.10.2018   collaboratrice BORELLA Manuel numero iscrizione E000106341 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il 

registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

 

SEZIONE II –  Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario  

 

2.1 Dati dell’Intermediario (Agenzia)per il quale viene svolta l’attività  

ABF ASSURANCE BUSINESS FINANCIAL S.A.S di LINZI A. & C. iscritta nel RUI – Sezione A – N. A000106337 in data 05/03/2007  - 

Sede Legale  -  Gallerie Vidussi nr. 10 – cap 30027 San Donà di Piave (VE) ; 

Altra Sede    -  Piazzetta Predonzani nr. 1 -   cap 31045 Motta di Livenza (TV) ; 0422 860213 

Recapiti 0421 309759 – 309747 –  FAX  0421309758   E-mail info@abfassicurazioni.com - PEC  abfsas@legalmail.it  

Sito Internet  www.abfassicurazioni.com 

 

2.2  Denominazione sociale dell’Imprese di cui sono offerti i prodotti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente  

 

AVIVA ITALIA S.P.A. AVIVA S.P.A.  AVIVA LIFE S.P.A. 

ALLIANZ S.P.A. ALLIANZ DIRECT S.P.A.  AWP P&C S.A. 

TUA ASSICURAZIONI S.P.A NOBIS COMPAGNIA DI  ASSICURAZIONI  SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

GLOBAL ASSISTANCE S.P.A.    
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2.3  Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi dell’art.22, 

comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221  

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari. 

-   APP Broker Srl. Iscritta al RUI sez. B n. B000267222 con sede in Largo Ugo Irneri 1 34123 Trieste – Pec. brokerapp@pec.brokerapp.it 

La nostra Agenzia in base all’accordo di collaborazione con il predetto intermediario, può svolgere una o più delle seguenti attività : 

Raccogliere presso la clientela, nel rispetto della normativa vigente ,le esigenze assicurative rispetto alle quali offrire copertura, comunicare ad 

APP i rischi da coprire e raccogliere da APP le quotazioni delle Imprese; curare che il contraente di polizza effettui il versamento del premio 

mediante bonifico sul n. c/c bancario indicato da APP. 

2.4    Pagamento dei premi e risarcimenti  
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. 
 
 
SEZIONE III  -   Informazioni relative alle remunerazioni                                                                                                                                  
L’Intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
La misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per le polizze RC Auto sono le seguenti : 
 

 

SETTORE 
TARIFFARIO 

TIPOLOGIA 
Età proprietario 

Aviva Italia Allianz TUA 
Assicurazioni 

Allianz 
Direct 

Autovetture  tutti  10% 7,72% 10% 

 Età fino a 24 
anni 

3,25% 
 

   

 Età da 25 a 29 
anni 

10,46%    

 Età da 30 A 54 
anni 

10,57%    

 Età > a 55 anni 12,25%    

 Persone 
giuridiche 

10,46%    

Autobus  10,46% 55   

Autocarri e 
Motocarri 

 
Fino a 3500 kg. 

8,78% 8% 6,17%  

 Oltre i 3500 kg. 6,96% 8% 6,17%  

 Motocarri 10,46%    

 Conto proprio      

 Conto terzi     

 Tutti     

Ciclomotori e 
Motocicli 

 
Tutti 

10,46% 8% 4,76%  

Macchine 
Operatrici 

 
Tutte 

10,46% 8% 4,63%  

Macchine 
Agricole  

 
Tutte  

10,46% 8% 4,76%  

Natanti Tutti  10,46% 10% 4,76%  

 

 

SEZIONE IV  -  INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI  

La nostra Agenzia e tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione per suo conto non detengono alcuna partecipazione diretta o 

indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. 

Nessuna Impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta 

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della nostra Società Agenziale. 
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Con riguardo al contratto proposto :  

La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in 

coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007. 

Il Contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti 

d’affari. 

La nostra agenzia opera in qualità di Agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e imprese/a al punto 2.2., ovvero in qualità di 

collaboratore dell’intermediario indicato al punto 2.3 se la proposta si riferisce a prodotti dell’impresa ivi indicata/e per la quale essa opera. 

 
SEZIONE V  -   INFORMAZION SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE   
 
5.1 Assicurazione della Responsabilità Civile dell’Agenzia 
L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da 
negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle 
persone del cui operato l’Agenzia deve rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di 
intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra agenzia che l’intermediario indicato al punto  
2.3 
 
5.2 Reclami  
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all’intermediario o 
all’Impresa preponente. 
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente : 

• AVIVA ITALIA S.P.A. Per iscritto  (posta, fax  ed E-mail) ad Aviva Italia S.p.A  Via Scarsellini nr. 14 -  20161 Milano  - 
 Fax  02.2775245 –  indirizzo E-mail :reclami.danni@aviva.com   
 

• AVIVA S.P.A  Per iscritto (posta,fax ed E-mail) ad AVIVA S.p.A Via Scarsellini nr. 14 -  20161 Milano  - 
 Fax  02.2775245 –  indirizzo E-mail :reclami.vita@aviva.com   

• AVIVA LIFE  S.P.A  Per iscritto (posta,fax ed E-mail) ad AVIVA LIFE S.p.A Via Scarsellini nr. 14 -  20161 Milano  - 
 Fax  02.2775245 –  indirizzo E-mail :reclami.vita@aviva.com   

• ALLIANZ Spa Per iscritto (posta, fax ed E.mail) ad ALLIANZ Spa – Pronto Allianz – Servizio Clienti – Corso Italia n. 23, 20122 
Milano – Numero Verde 800686868 – Fax 0272169145 – Indirizzo E-mail: reclami@allianz.it 

• AWP P&C S.A. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati   per 
iscritto (posta, fax ed e-mail) a Servizio Qualità AWP P&C S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia Piazzale Lodi, 3  20137 
Milano (Italia)  fax +390226624008 – E.mail: Quality@allianz-assistance.it 

• Tua assicurazioni Spa Per iscritto (posta, fax ed e-mail) a TUA ASSICURAZIONI Spa Servizio Reclami c/o Società Cattolica di 

Assicurazioni Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Fax 022773470 – 

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it 

• Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa per iscritto (posta, fax ed E-mail) a Nobis Compagnia di Assicurazioni Servizio Reclami – 

Viale Colleoni nr. 21 – 20864 Agrate Brianza (MB) – FAX 0396890432 – E-mail reclami@nobis.it 

• Global Assistance Spa  Per iscritto (posta, fax ed E.mail) a Ufficio Gestione Reclami Global Assistance Spa Piazza Diaz 6 20123 

Milano – Fax 0243335020  - E-mail  reclami@globalassistance.it 

• UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A Per iscritto (posta, fax ed E-mail) a Reclami e Assistenza specialistica Clienti – Via Della Unione 

Europea n. 3/B – 20097 San Donato Milanese  (MI) - fax al nr. 0251815353 – E-mail reclami@unipolsai.it 

• ALLIANZ DIRECT Spa ex Genialloyd Spa  Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito 

www.genialpiu.it , al fax 02.9434.0088 o tramite Posta scrivendo a ALLIANZ Direct Spa ex GENIALLOYD SPA , Ufficio Gestione 

Reclami, Piazza Tre Torri  3 20145 Milano  

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati : nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero della polizza o nominativo 
del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato breve 
descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.  La Società gestirà il reclamo dando 
risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta; il termine resta sospeso per un massimo di 15 giorni per le 
integrazioni di istruttoria. 
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I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le seguenti modalità ed essere indirizzati ai seguenti recapiti: 
ABF ASSURANCE BUSINESS FINANCIAL Sas di Linzi A. & C.-  Gallerie Vidussi nr. 10- 30027  San Donà di Piave (VE ) – 
E.mail  info@abfassicurazioni.com – Pec  abfsas@legalmail.it 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa  può rivolgersi all’IVASS, 
Servizio  Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 ROMA  tel. 06421331 – Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico 
modello disponibile sul sito dell’IVASS  (www.ivass.it -sezione ”Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente e dell’eventuale riscontro fornito. 
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito 
telefonico, denominazione dell’Impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo 
della lamentela ed ogni elemento utile a descrivere compitamente il fatto e le relative circostanze. 
In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario 
collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’intermediario principale per conto del 
quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante.  L’informativa al 
reclamante può essere fornita direttamente dall’ Intermediario principale.  

I reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti, loro dipendenti e7o collaboratori, sono invece gestiti 
direttamente dall’Impresa. 
Inoltre, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva dell’Autorità 
giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale. 
Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 
69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un 
avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il 
Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente 
per la controversia.  Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti 
assicurativi in generale. 
Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014.  Tale 
sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda : 

• esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. 
     Oppure 

• proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme eccedenti  € 50.000,00, ad eccezione delle controversie 
assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale). 
Conciliazione paritetica, prevista dall’Accordo sottoscritto da Ania e  da alcune Associazioni di Consumatori in data 19/03/2012 (per 
accedere alla procedura è possibile rivolgere la richiesta ad una delle Associazioni di Consumatori aderenti, presenti sul sito dell’Ania 
(www.ania.it). Tale procedura , facoltativa, è prevista esclusivamente per le controversie in materia di sinistri RC Auto la cui richiesta 
non sia superiori a € 15.000,00. 
 

Ai sensi del Regolamento IVASS 40/18 il Contraente dichiara di essere stato informato sui contenuti dello stesso. 
 
 
 
 
Luogo e data        Firma  
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