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Allegato 4 - “Informazioni da Rendere al Contraente prima della Sottoscrizione della Proposta o, qualora non previsto, del Contratto 

Assicurativo” 

 

Avvertenza: Ai sensi della vigente normativa - D.lgs. n. 209/ 2005 e successive modifiche  “Codice delle Assicurazioni Private” e “Regolamento 

ISVAP n. 5/ 2006 e successive modifiche” - , il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie 

sul distributore stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente; l’inosservanza dell’obbligo di 

consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’art. 324 del D.Lgs. n. 209/2005. Le precisiamo che la presente 

non costituisce impegno all’acquisto delle polizze trattate. I dati richiesti hanno l’unico scopo di consentire un corretto adempimento dell’art. 49 

del Regolamento Isvap 5/ 2006 e successive modifiche. 

 

PARTE I 

A) Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente in qualità di persona fisica iscritta in Sez. A/B/E del RUI o in qualità 

di Impiegato Addetto alla Vendita all’Interno dei Locali dell’Intermediario iscritto nella Sez. B del RUI 

Il Suo intermediario assicurativo operativo, operante per conto dell’intermediario principale (riportato di seguito al punto B) è indicato nella tabella 

sottostante: 

Cognome e Nome 
Sez. 

RUI 

N. Iscrizione 

RUI 
Data Iscrizione RUI 

Natura del Rapporto con 

l’Intermediario Iscritto alla Sez. B 

/DescrizioneAccount 

/Sezion

eRuiAc

count 

/CodiceIscrizio

neRuiAccount 
/DataIscrizioneRuiAccount /QualificaRuiAccount 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 

Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

 

Intermediario non iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente: 

NOME e COGNOME ________________________________________ 

 

1. Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker 

2. Addetto all’intermediario all’interno dei locali del collaboratore della SO.GE.A BROKER SAS 

Addetto/responsabile di un collaboratore che entra in contatto con il cliente: 

 

NOME, COGNOME / DENOMINAZIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________ 

 

SEDE OPERATIVA ___________________________________ TEL. ______________________ MAIL __________________________________ 

 

N. ISCRIZIONE RUI SEZ E accessorio ________________________________ DATA ISCRIZIONE _______________________________________ 
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B) L’attività di intermediazione della persona fisica (INTEMEDIARIO ASSICURATIVO OPERATIVO indicato al punto A) che entra in contatto con il 

cliente viene svolta per conto del seguente intermediario principale iscritto alla Sezione B del RUI: 

Ragione Sociale 
Sez. 

RUI 
N. Iscrizione RUI Data Iscrizione RUI 

SO.GE.A BROKER SAS B B000462691 18/09/2014 

Sede Legale/ Operativa Tel./ Fax Sito Web Indirizzo di Posta Elettronica 

Sede Legale Via Valassina n. 64, 20851 

Lissone (MB) 

Sede Operativa Via Manzoni n.25, 20862 

Arcore (MB) 

Tel. 0396185044                

Fax 0396188666 
www.sogeabrokersas.it sogea@pec.sogeabrokersas.it 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 

Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

Le imprese di assicurazione di cui sono offerti i prodotti sono: UNIPOLSAI; GENILA+; GENERALI; AVIVA; HDI; HELVETIA; ZURICH; GROUPAMA; 

VITTORIA; AMISSIMA; AXA; REALE MUTUA; ELBA; AIG; ARAG; LLOYD’S; AMTRUST; DAS; SACE BT; EUROP ASSISTANCE; ALLIANZ; CHAUSER; BENE; 

DALLBOGG; SIAT; ASSSICURATRICE MILANESE; TUA; GLOAB ASSISTANCE; METLIFE; NOBIS; COFACE. 

Autorità competente alla Vigilanza sull’Attività svolta: IVASS, via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 

PARTE II 

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

a) La SO.GE.A BROKER SAS, in qualità di Suo intermediario principale, e i suoi subagenti/ collaboratori e dipendenti addetti alla vendita, 

in qualità di Suo intermediario operativo, non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta 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 superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

c) In relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario dichiara di aver consigliato al contraente, anche in base alle 

informazioni dallo stesso fornitogli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche 

essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione. 

d) Con riguardo al contratto proposto la SO.GE.A BROKER SAS dichiara che: 

(   ) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private comunicando in apposito allegato 

la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile 

sul sito internet: www.sogeabrokersas.it 

(   ) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti 

disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private 

( X ) proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese 

di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4, comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese 

di Assicurazione con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito internet: 

www.sogeabrokersas.it 

 

La SO.GE.A BROKER SAS, in qualità di Suo intermediario principale, e i suoi subagenti/ collaboratori e dipendenti addetti alla vendita, 

in qualità di Suo intermediario operativo, non sono vincolati ad obblighi contrattuali di esclusiva con le imprese di assicurazione 

indicate nella Parte I punti A) e B) ma dichiarano di avere con le stesse rapporti di affari. Il contraente ha diritto di richiedere la 

denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari (tale elenco è 

disponibile sul sito www.sogeabrokersas.it) 
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PARTE III 

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

a) I premi pagati alla SO.GE.A BROKER SAS e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese costituiscono 

patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della SO.GE.A BROKER SAS; lo Studio ha costituito ai sensi dell’art.117 comma 3 bis 

del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi 

incassati, con un minimo di € 18.750,00.  

b) L’attività di intermediazione 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. 

c) Definizione di “reclamo”: 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 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. 

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e 

dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di 

rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente tramite: 

- per l’intermediario 

o Raccomandata R.R. indirizzata a SO.GE.A BROKER SAS Via Manzoni n.25, 20862 Arcore (MB); 

o Utilizzo della PEC all’indirizzo sogea@pec.sogeabrokersas.it. 

 - per la Compagnia di Assicurazioni: 

o Chiedere alla SO.GE.A BROKER SAS i riferimenti della Compagnia interessata se non già disponibili. 

La informiamo altresì che, 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 (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), di rivolgersi all’IVASS, 

Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato 

dall’intermediario o dall’impresa preponente. 

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare: 

- 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 del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco 

annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; 

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 

ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le 

modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 

46 del 2016. 

A tal fine, è considerato collaboratore l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione. 

I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. 

d) Gli assicurati hanno facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (CONSAP 

Via YSER n. 14 - 00198 Roma – 0685796444 – telefono 06/85796538 – email: fondobrokers@consap.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 b). 

e) Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo da _________________________________, il rischio è collocato 

_________________________________. 

(N.B. Nel caso SO.GE.A BROKER SAS abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o 

dell’Agenzia, ai sensi degli artt. 118 Cap e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito a SO.GE.A BROKER SAS ha effetto 

liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare 

la copertura assicurativa oggetto del contratto. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona 

fede a SO.GE.A BROKER SAS non ha immediato effetto liberatorio e, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le 

imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.) 
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PARTE IV 

Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso relativo all’attività svolta da SO.GE.A BROKER SAS per la distribuzione del presente contratto è rappresentata da: 

a) Onorario corrisposto dal cliente pari a € ________; 

b) Commissione inclusa nel premio assicurativo; 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione delle diposizioni dell’art. 131 del 

Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto 

nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti). Per i contratti RCA, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali 

riconosciuti al distributore dall’impresa di assicurazione. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto 

proposto, cui la presente informativa di riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato 

tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione 

all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti 

e non rappresentano quindi aumento del premio. 

 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i prodotti IBIPS 

(in attuazione delle disposizioni dell’art. 21 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi di trasparenza delle remunerazioni sui 

prodotti di investimento assicurativo le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto 

(caricamenti) in forma aggregata; su richiesta del contraente anche in forma analitica) 

1. costo caricamenti____________________(in termine assoluto e percentuale sull’ammontare complessivo) 

2. provvigione percepita ______________________(solo su richiesta) 

 

* Ai sensi dell’Art 13, CO. 42, della Legge n. 135 del 7/08/2012, ogni riferimento all’ISVAP contenuto nel presente Mod. è da intendersi effettuato 

all’IVASS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


