MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO IVASS 5/2006
Sezione A (ex modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Privat e) e del regolamento
IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservat e nell'esercizio dell'attività
di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle
potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente:
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, de contratto,

illustrano al contraente ‐ in modo corretto, esauriente e facilment e comprensibile ‐ gli elementi
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento
utile a fornire un'informazione completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla s ua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contratto stesso ogni informazione che ritengono
utile;
d) informano il contraente delle circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguat o alle sue esigenz e; nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso
sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
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1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o
girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espre ssamente in tale
qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, si stemi di pagamento
elettronico, 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 accessorio (se ed in quanto ri ferite
allo ste sso veicolo a ssicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti
del altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.
Ai sensi e p er gli eff etti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giu gno 2 003 n. 196 e successiv e modif iche ed integra zion i (di se guito leg ge), recante disp osizioni per la
tutela delle persone e d i altri so ggetti rispetto al trattamento de i dati personali, i nf ormiamo l’Interessato che la raccolta di suoi dati person ali, f orniti dallo
stesso, oltre che per gli obbli ghi contrattuali e di legg e der iv anti per cui no n è necessario il consenso, avv iene per l’emissione e l a gestione dei contratti
assicurativ i, f inalizzata al controllo della qualità del prod otto e del prezzo de llo stesso e, alla gestione degli ev entuali sinistri.

I dati f orniti saranno trattati mediante strumenti manuali, inf ormatici e telematici atti a memorizzar e, gestire e trasmettere i dati con logiche strettamente
correlate alle f inalità indicate e con modalità che garantiscano il rispetto degli obblighi prev isti dagli articoli 11, 25, 31 - 36, 41 e 42 della legge riguard anti: i
requisiti dei dati personali, la sicurezza e la riserv atezza dei dati, i limiti posti ai trattamenti automatizzati v olti a def inire il prof ilo o la personalità degli
Interessati, nonché il trasf erimento all’estero dei dati. Inf ormiamo altresì che il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere eff ettuato da persone
f isiche o giuridiche che, per conto e/o nell'interesse della nostra Orga nizza zion e f orniscano specif ici serv izi, anche a carattere inf ormativ o e di controllo, o
che sv olgano attiv ità connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra Organizza zione.
Inf ormiamo, inf ine, l’Interessato che, in rela zione ai predetti trattamenti, lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge, quali in
particolare qu elli di conoscenza de i dati, di richiesta di aggior namento, di r ettif ica, di integrazi one, ovv ero di cancella zion e dei medesimi, oppo nendosi al
trattamento nei casi prev isti della legge. Per l’esercizio di questi diritti, l’Interessato potrà riv olgersi mediante istanza f ormale a L’ARCA CONSULENZA
ASSICURATIVA s.r.l,. in qualità di Titol are con sed e legal e in Aosta, v.le Gran San Bernar do 10, e per suo conto al Responsabil e del coo rdinamento dei
trattamenti il sig.Coda Corrado, domiciliato per la f unzione presso l'anzidetta sede.
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