INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza,
l’intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non
prevista, un contratto di assicurazione.

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private
(“Codice”) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018 in tema di
regole generali che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività,
gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o,
qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del
documento (Allegato 4 del 2 Agosto 2018) che contiene i
dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua
attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e
sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile
Informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed
ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una
decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le
richieste le esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine
acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di
fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la
capacità di individuare il contratto coerente con le sue
richieste ed esigenze;

nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un
contratto assicurativo ritenuto dall’ intermediario non coerente, lo
informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e
dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione
precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia
della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei
premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
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 in forma online, che
abbiamo 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/00 euro annui per ciascun
contratto.
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ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA, O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE CONTRATTO

AVVERTENZA
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 sanzioni previste dall’art. 324 del D. Lgs. n. 209/2005 Codice della Assicurazioni Private (“Codice”).

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente
Cognome e Nome

Ruolo

Iscrizione RUI

Società per la quale è svolta l’attività
Denominazione sociale :
AIMUW S.p.A

Iscrizione RUI

Sede legale e operativa:

Sezione A – Agenti n. A000245809 del 11/03/2008

Roma (RM) Piazza Sallustio 9
Sede Secondaria e operativa :
Milano (MI) Via Marco de Marchi 7

Responsabili attività di Intermediazione/Agenti
ALDO IAQUINTA
Sezione A n. A000004146 del 1 febbraio 2007

Telefono: 06/4817260
Fax :
06 48 14 905

Indirizzo email: info@aimuw.it

Indirizzo PEC: aimuwpec@legalmail.it

Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet (www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo
L’intermediario per il quale è svolta l’attività
agisce in nome e per conto delle seguenti
imprese di assicurazione

CHUBB EUROPEAN GROUP SE
LLOYD'S
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
NET INSURANCE S.P.A.
AVIVA ITALIA S.P.A.
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

AIMUW S.p.A.
Piazza Sallustio, 9 – 00187 Roma / Via Marco de Marchi, 7 – 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 130.000,00 - Interamente versato
Iscrizione R.U.I. n. A000245809 - P. IVA / C.F. 09758101001
Tel. +39 06 4817 260 - +39 02 6556 0269 - Fax +39 06 4814 905
Email: direzione@aimuw.it – aimuwpec@legalmail.it - www.aimuw.it

L’Intermediario per il quale è svolta l’attività agisce anche in virtù dei seguenti 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):

Denominazione Sociale

Iscrizione RUI

GAGLIARDI ASSICURATORI ASSOCIATI SRL
sede legale : Via Sicilia, 50 Roma

Sezione A n. A000397415
del 9 novembre 2011

SEVEN ANDERSEN CONSULTING SRL

Sezione A n. . A000565629
del 3 febbraio 2017 ………

A & A ASSICURAZIONI SRL

Sezione A n. A000323288
del 16 novembre 2009

SATEC SRL

Sezione A n. A000111647
del 5 marzo 2007

Sede legale : Via del Plebiscito, 112 Roma
Sede legale : Vicolo del Farinone ROMA (RM)
VIALE ANCONA 22 - 30172 MESTRE (VE)
LINK SRL

Sezione A n. A000401037
del 16 luglio 2015

MORRA FRANCESCO
Viale Alfredo Baccarini 7 ROMA (RM)

Sezione A n. A000428095
del 17 dicembre 2015

BRUNIASSICURA SRL
Sede legale : Via Fruili 12/B - 01100 VITERBO (VT)
ECCLESIA SRL
Sede legale : Viale Bruno Buozzi 59 - 00197 ROMA (RM)

Sezione A n.
A000468055
del 23 dicembre 2013
Sezione A n.A000283786 del
25 novembre 2008

US UNDERWRITING SOLUTION SRL
Sede legale: Via Santa Radegonda n. 11 – 20121 MILANO (MI)

Sezione A n.A000485912 del
18 aprile 2014

MATELLESE & ASSOCIATI SRL
Sede legale: VIA EUROPA N.165 - 25062 CONCESIO (BS)

Sezione A n.A000578914 del
13 luglio 2017

CORSO TRIESTE, 19 - 00198 ROMA (RM)

L’ intermediario, in virtù del rapporto di libera collaborazione può svolgere una o più delle seguenti attività: preventivazione personalizzata e
informativa sui prodotti assicurativi, conclusione della polizza, incasso del premio, rilascio quietanza, gestione della polizza (attivarsi per
modifiche, sostituzioni e denunce sinistri).
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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 costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Natura del compenso:
L’Intermediario percepisce come compenso una Commissione già inclusa nel premio assicurativo.
Potrebbe altresì percepire dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, al verificarsi dei presupposti tempo per tempo comunicati
dallo stesso, degli incentivi in virtù dell’attività di intermediazione svolta, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall’Intermediario per il quale è svolta l’attività è la seguente:

(Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice)

Aliquota

Nome Impresa
AVIVA SPA
Aviva
RCA
Aviva
RCA
Aviva
RCA
Aviva
RCA
Aviva
RCA

RCA autovetture settore privato
RCA Autocarri < 35 q.li
RCA Autocarri > 35 q.li
RCA Autotassametri, autobus, ciclomotori
RCA Libro matricola

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cattolica RCA
RCA Settori I e II autovetture escl. Noleggi
Cattolica RCA
RCA Settori I e II autovetture escl. Noleggi con pacchetto
Cattolica RCA
RCA Settori I e II Rimorchi
Cattolica RCA
RCA Settori I e II Autovetture noleggio libero
Cattolica RCA
RCA Settori I e II Autotassametri
Cattolica RCA
RCA Settore III tutti i veicoli
Cattolica RCA
RCA Settore IV camper uso privato
Cattolica RCA
RCA Settore IV rimorchi traporto cose
Cattolica RCA
RCA Settore IV motoveicoli trasporto cose
Cattolica RCA
RCA Settore IV altri veicoli trasporto cose
Cattolica RCA
RCA Settore IV altri targhe prova
Cattolica RCA
RCA Settore V tutti i veicoli
Cattolica RCA
RCA Settore VI tutti i veicoli
Cattolica RCA
RCA Settore VII tutti i veicoli
Cattolica RCA
RCA Natanti uso privato
Cattolica RCA
Natanti uso pubblico
Cattolica RCA
RCA Polizze collettive libro matricola
Cattolica CVT
CVT incedio e furto senza kasko
Cattolica CVT
CVT incedio e furto con kasko
Cattolica CVT
CVT Kasko 9,00%
Cattolica CVT
Altre garanzie Assistenza
Cattolica CVT
Altre garanzie Tutela legale
Cattolica CVT
Altre garanzie Patente protetta

10%
10%

8%
10%
8%
--------11%
12%
11%
9%
9%
9%
11%
11%
11%
9%
9%
11%
11%
11%
11%
11%
RD
15%
10%
9%
20%
25%
25%

Nel caso di polizza RC Auto distribuita in virtù dei predetti rapporti di libera collaborazione, la misura della provvigione è la seguente:
Nome Impresa
Misura delle provvigioni percepite (Regolamento ISVAP 23 del 9 maggio 08 di attuazione dell’art. 113 del Codice)
Cattolica
Aviva

RCA Flotte
RCA Flotte
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6,5%
6.5%

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
A) L’intermediario che entra in contatto con il cliente, l’Intermediario iscritto nella sezione E del registro, l’intermediario per il quale è svolta
l’attività, non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa
di assicurazione.
B) Nessuna Impresa di assicurazione o 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 della società di intermediazione per la quale l’Intermediario opera o di quella per la
quale è svolta l’attività.

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
A) Distribuisce, in virtù di un obbligo contrattuale, i contratti delle Imprese di assicurazione delle quali l’Intermediario per il quale è svolta
l’attività agisce in nome e per conto; le Imprese stesse sono indicate nella Sezione II del presente documento;
B) opera acquisendo dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze e, sulla base delle informazioni raccolte,
tenuto conto della tipologia del contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, oltre a fornire le informazioni oggettive
sul prodotto, può effettuare una consulenza fornendo una raccomandazione personalizzata sul contratto ai sensi dell’Art. 119-ter,
comma 3 del Codice e Art. 59 comma 1 del Regolamento Ivass 40/2018;
C) fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza.

Sezione V – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente
A) Assicurazione di Responsabilità Civile
L’attività di distribuzione svolta dall’Intermediario 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 per il quale è svolta l’attività deve rispondere a norma di legge.
Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, ai sensi
dell’Art. 22 Legge. 221/2012, oltre alla copertura prevista nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, risponde in solido anche
l’intermediario che emette il contratto specificatamente indicato nella Sezione II.
B) Reclami
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario
- all’Intermediario AIMUW S.p.A. :
- a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo Piazza Sallustio n. 9 – 00187 Roma,
- a mezzo casella di posta elettronica reclami@aimuw.it all’attenzione del Responsabile Reclami, il quale provvederà a trasmetterlo senza ritardo
all’impresa di assicurazione preponente dandone contestuale notizia al reclamante.
L’impresa di assicurazione preponente provvederà a rispondere al reclamante entro i termini previsti dal Regolamento ISVAP n.24 del 19 maggio
2008;
o direttamente all’impresa di assicurazione preponente cui fa capo la polizza, ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale
della polizza sottoscritta la quale provvederà, anche nell’ipotesi di cui ai punti precedenti, a rispondere allo stesso entro 45 giorni dalla data di
ricezione con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio.
Sono da intendersi di pertinenza dell’intermediario i reclami afferenti all’osservanza delle regole di comportamento previste dall’art. 183 del CAP
ed attualmente disciplinate agli articoli da 46 a 52 nonché 56 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; l’intermediario risponde anche dei reclami
aventi ad oggetto i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.

La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi
ad oggetto il comportamento dell'agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra
potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'intermediario e consentire allo stesso di esprimere la
propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.
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.
Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo inoltrato
alla Compagnia.
Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
•
La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a
15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA).
•
La mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi,
come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di
una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore
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ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie
relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
•
L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del
contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia
•
La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema si applica per esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte
all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi
avvocati o di un unico avvocato.
c) Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net.
Il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei
consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le
controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di
negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le
controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi
di mediazione previsti dell’art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell’RCAuto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018
in caso vendita contratti a distanza tramite intermediari
a) Informazioni generali
La polizza viene stipulata per il tramite dell’Intermediario Aimuw S.p.A.autorizzato dalla impresa mandante nell’ambito di un sistema di vendita a
distanza.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del
Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette,
in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Gentile Cliente,
La informiamo che in relazione alla proposta o al contratto di assicurazione stipulati a distanza Ella ha diritto:
1.
di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole la documentazione:
a.
Prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalla normativa vigente;
b.
Entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione;
c.
Durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente;
2.
Di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione di tutta il fascicolo informativo di polizza su supporto cartaceo;
3.
A seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, di utilizzare, a sua scelta, il supporto
cartaceo o altro supporto durevole;
4.
Esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione della polizza e adesione alla copertura, a far data dalla ricezione del
fascicolo contrattuale : inviando la richiesta di recesso ed una dichiarazione che indichi il mancato verificarsi di sinistri nel periodo precedente
alla rescissione della polizza a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario:
AIMUW S.p.A..
Ufficio Contratti
Piazza Sallustio n. 9
00187 Roma
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A seguito del recesso il Cliente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo
carico.

Ricevuta del contraente, relativa all’informativa e alla consegna della documentazione
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE CHE RILASCIA LA DICHIARAZIONE
Cognome e Nome
Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Codice fiscale
Ragione Sociale
Partita IVA

Indirizzo

CAP

Residenza o sede legale
Comune

Pr

Estremi della polizza e/o del preventivo o
dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione
In ottemperanza all'art. 56 comma 7 del Regolamento. IVASS n° 40/2018 il sottoscritto contraente dichiara:
# di aver preso visione/ ricevuto l’Allegato 3
"
# di aver ricevuto l’Allegato 4
"
# di aver ricevuto l’informativa in caso vendita contratti a distanza tramite intermediari
"
# di aver ricevuto il questionario per la valutazione della coerenza delle esigenze assicurative del cliente (Demand and needs)
"
# di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale
"
# di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice
"
# di aver ricevuto l'informativa sulla privacy
"
# di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato elettronico
"
Luogo Data Timbro e firma del Contraente ___________________________________________
" Ulteriore dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA.
#
Il sottoscritto contraente dichiara altresì di aver ricevuto la tabella contenenti le informazioni sui livelli provvigionali
(Regolamento IVASS 23/2008) della Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha i rapporti di
affari nel ramo RCA, come indicato nell’Allegato 4.
Luogo Data Timbro e firma del Contraente ___________________________________________

Luogo Data Timbro e firma del Contraente ___________________________________________
Si ricorda che secondo le indicazioni del CAP e del Regolamento IVASS 40/2018 i distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei
contraenti della tecnologia della firma elettronica e digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa all’informativa
precontrattuale e contrattuale.
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