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All. 4
(al Regolamento IVASS n.40 del 02.08.2018)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore 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’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezioni I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
• Dati relativi all’intermediario assicurativo
a) CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO
b) Iscritta dal 01/02/2007 alla sezione D con n° D000027066 del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari

Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall´IVASS ex art. 109 del D. Lgs. 209/2005) in qualità di Banca
autorizzata ex art. 14 del Testo Unico Bancario

c) Sede Legale: Via Petrobelli 11 - 25022 Borgo San Giacomo (BS)
d) Telefono: 0309948911 - indirizzo di posta elettronica: segreteria@cradiborgo.it - indirizzo PEC:

segreteria@pec.cradiborgo.it
e) Sito Internet: http://www.cradiborgo.it
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI
dal sito IVASS (www.ivass.it)
Sull´attività svolta ha competenza di vigilanza l´IVASS
• Dati relativi all´addetto dell´attività di intermediazione all’interno dei locali dell’INTERMEDIARIO
a) Sig./Sig.ra .......................................................................................................................................................
b) Che svolge l´attività di intermediazione assicurativa per la CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI

BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO in qualità di .............................................. 
non iscritto al R.U.I. , nato a .................................................................................................. il ...../...../.........

c) Dati relativi all’intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta l´attività:
Sede Legale: Via Petrobelli 11 - 25022 Borgo San Giacomo (BS), Telefono: 0309948911, Sito Internet:
http://www.cradiborgo.it, Indirizzo di posta elettronica: segreteria@cradiborgo.it, Indirizzo PEC:
segreteria@pec.cradiborgo.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale è svolta l´attività possono essere
verificati consultando il RUI dal sito IVASS (www.ivass.it)
Sull´attività svolta ha competenza di vigilanza l´IVASS

Sezioni II – Informazioni sull´attività svolta dall’intermediario assicurativo
L´attività di intermediazione assicurativa è svolta dalla CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN
GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO (di seguito anche solo "INTERMEDIARIO") quale
Intermediario iscritto nella Sezione D del R.U.I. e dalla società ASSICURA AGENZIA S.R.L. (di seguito anche
solo "AGENZIA"), quale Intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del R.U.I.
Tale attività di intermediazione è svolta in forza dei mandati tra le Imprese di Assicurazione e gli Intermediari,
ovvero in forza di un accordo di collaborazione tra gli Intermediari medesimi (ex art. 22, comma 10, L.
221/2012).
Si informa che, in caso di sottoscrizione del prodotto assicurativo, alcune attività saranno svolte
dell’INTERMEDIARIO e altre dall´AGENZIA.

http://www.ivass.it/
http://www.ivass.it/
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• Dati relativi all’intermediario Agenzia
ASSICURA AGENZIA SRL, iscritta al Registro Imprese di Udine n. 02036440226 / P.IVA e C.F.
02036440226
Sede legale: Via Verzegnis n° 15, Udine, 33100
Iscritta dal 05/09/2007 alla Sez. A del R.U.I con il n° A000200008
Telefono: 0432 473511
Sito internet: www.assicura.si, Indirizzo di posta elettronica: info@assicura.si
Indirizzo PEC: assicura.agenzia@pec.assicura.si
L´AGENZIA, in forza dei mandati esistenti con le Imprese di assicurazione e di un accordo di collaborazione e
nei termini ivi indicati, svolge principalmente attività di consulenza assicurativa dell’INTERMEDIARIO, di
verifica del quietanzamento, incasso premi, e di gestione sinistri.
L’INTERMEDIARIO in forza dei mandati esistenti con le Imprese di assicurazione e di un accordo di
collaborazione e nei termini ivi indicati svolge le attività di preventivazione, informazione sui prodotti,
conclusione ed emissione della polizza, conservazione della documentazione e trasmissione di eventuali
richieste all´Agenzia.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’INTERMEDIARIO e AGENZIA possono essere controllati
visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet
dell´IVASS (www.ivass.it) L´autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e
riassicurativo è IVASS.
• Denominazione delle imprese di assicurazione di cui possono essere offerti i prodotti in forza del
mandato congiunto tra imprese di assicurazione e intermediari o di un accordo di collaborazione tra gli
intermediari stessi
ASSIMOCO VITA, ASSIMOCO SPA, BCC ASSICURAZIONI, BCC VITA, ITAS MUTUA, ITAS VITA, ROLAND, SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, 
RBM SALUTE SPA, EUROPE ASSISTANCE ITALIA SPA, VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG, DAS SPA, AIG EUROPE LIMITED, LLOYD'S OF LONDON, 
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., ARCA VITA SPA, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA ,METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, 
GROUPAMA ASSICURAZIONI, AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA

• Con riferimento al pagamento dei premi: 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, o di uno degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso, ai sensi di Legge.

Sezioni III – Informazioni relative alle remunerazioni
Gli intermediari dichiarano che:
• quanto alla natura del compenso, che lo stesso è liquidato, sotto forma di provvigioni, dalle Compagnie,
e calcolato in termini percentuali sul premio versato dal Cliente.
• Ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, la provvigione percepita e l’
ammontare di provvigione pagata dalla Compagnia all’intermediario, sia in termini assoluti che
percentuali sull’ammontare complessivo viene fornita al cliente tramite consegna della documentazione
di trasparenza bancaria relativa ai mutui e finanziamenti.
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Sezioni IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
 
Gli intermediari dichiarano:
a) di non essere detentori di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto dell´Impresa di assicurazione di cui offre il prodotto.
b) che l'impresa di assicurazione o le Imprese controllanti l´Impresa di assicurazione stessa, di cui è offerto il
prodotto, non sono detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o
dei diritti di voto degli Intermediari.
Gli Intermediari, con riguardo al contratto proposto, dichiarano:
a) di non distribuire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
b) di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di
una o più Imprese di assicurazione; inoltre comunicano al contraente la denominazione delle Imprese di
assicurazione con le quali gli intermediari hanno o potrebbero avere rapporti d´affari;
c) di aver proposto al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornite, un prodotto adeguato alle
sue esigenze e di aver illustrato le caratteristiche essenziali, le garanzie e le prestazioni alle quali è obbligata
l´impresa di assicurazione;
d) di agire nel rispetto delle regole di trasparenza previste dall´articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
 
Sezioni V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
 
Gli intermediari assicurativi indicano e dichiarano:
a) che l´attività di distribuzione, relativamente all’intermediario Assicura Agenzia, 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; le attività di
intermediazione svolte dall’INTERMEDIARIO e dall´AGENZIA sono regolate da mandato congiunto degli
Intermediari con le Imprese di Assicurazione o di un accordo di collaborazione tra l’INTERMEDIARIO e
l´AGENZIA. Nel caso di attività di intermediazione prestata attraverso un mandato congiunto degli Intermediari
con le Imprese di Assicurazione, ciascuno degli Intermediari risponde esclusivamente delle attività poste in
essere direttamente o tramite i propri collaboratori, nei confronti del Cliente. Nel caso di attività di
intermediazione prestata attraverso un accordo di collaborazione tra l’INTERMEDIARIO e l´AGENZIA, gli
Intermediari rispondono in maniera solidale nei confronti del cliente.
La facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all´Autorità Giudiziaria, di inoltrare
reclamo
–CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO,
l’intermediario tratterà i reclami relativi al collocamento di prodotti in regime di mandato congiunto. Ufficio
Reclami, sede Borgo San Giacomo, indirizzo Via Petrobelli 6, mail ufficioreclami@cradiborgo.it
–l’Impresa tratterà i reclami di propria competenza ovvero trasmetterà all’intermediario i reclami di
competenza di quest’ultima.
la possibilità, inoltre, 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 Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’intermediario o dall´impresa preponente. L´informativa è integrata con la procedura per la presentazione
dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell´articolo 22, comma 10, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente.


