
1) ALLEGATO 4     –     MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 
Informazioni da rendere al contraente prima della soHoscrizione della proposta, o qualora non prevista, del contraHo, nonché 
in caso di modifiche di rilievo del contraHo o di rinnovo che comporP tali modifiche.  

Ai sensi della vigente norma0va, l'intermediario ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che con0ene no0zie sul distributore medesimo, 
su potenziali situazioni di confli:o di interessi e sugli strumen0 di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste 
dall’art. 324 del decreto legisla0vo n 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 
2) INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA 
2.1) AGENTI:             
ASSICURAZIONI VERONA SRL 

La croce:a a fianco del nome indica l’intermediario che entra in conta:o con il contraente 

ALBRIGI MASSIMO   A000048737   
09/03/2015   Agente

TEDESCHI MASSIMO   A000010184   
09/03/2015   Agente

Mail: m.albrigi@assivr.com Pec: 
assivr@pec.it 

Mail: m.tedeschi@assivr.com Pec: 
assivr@pec.it 

MACOR ENNIO   A000005712   02/05/2022   
Agente  
Mail: e.macor@assivr.com Pec: 
assivr@pec.it

NALE PAOLO E0001872
99

08/07/20
15

Subagente CAVALLO BARBARA    E000010209   11/05/2007  
Subagente

Mail: p.nale@assivr.com Pec: p.nale@pec.it Mail: b.cavallo@assivr.com     Pec: 
barbara.cavallo@legalmail.it PODDI ILARIA E0003732

55
09/03/20
11

Subagente LUBINI MAURO           E000530621   02/09/2015  
Subagente

Mail: i.poddi@assivr.com Pec: i.poddi@pec.it Mail: m.lubini@assivr.com       Pec: lubinimauro@pec.it 

ZOCCA MONICA E0000487
41

01/02/20
07

Subagente ADAMI ENRICO           E000392439   29/07/2014  
Subagente

Mail: 
m.zocca@assivr.com 

Pec: zoccamonica@pec.buffec.it Mail : e.adami@assivr.com       Pec: enricoadami@pec.it 

LORIGA ALESSANDRO E0006969
96 

06/12/20
21

Subagente NUCERA SIMONE ANTONINO E000692392 07/10/2021  
Subagente 

Mail: 
a.loriga@assivr.com 

Pec:  xproject@pec.it Mail:a.nucera@assivr.com  Pec: 
antoninosimone.nucera@pec.it 
 PUIU ALINA E0005808

04
16/08/20
17

Collaborato
re 

FAVA SONIA         E000514284  11/03/2015   Collaboratore

          Matricola 24 Mail: info@assivr.com          Matricola 7                         MAIL: info@assivr.com

FATTORI JESSICA E0005142
85

11/03/20
15

Collaborato
re

          Matricola 3                    MAIL: info@assivr.com

                           2.3 )  ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa  all’interno dei locali dell’agenzia

MANTOVANELLI GIOVANNA 
Matricola 23      

Collaboratore MANFRINI ROBERTA 
Matricola 17      

Collaboratore

MAIL: info@assivr.com MAIL: info@assivr.com

NESTA MARIAGRAZIA                
          Matricola 27

Collaboratore 
MAIL : info@assivr.com 

ACCORTI ELEONORA 
          Matricola 32

Collaboratore 
MAIL : info@assivr.com 

DE PILLA ROSSELLA PAOLA 
Matricola 83      

Collaboratore 
MAIL : info@assivr.com

FRACASSI LUCA 
Matricola  31    

Collaboratore 
MAIL : info@assivr.com

NICOLI ELISA 
Matricola 84      

Collaboratore 
MAIL : info@assivr.com

PEREZZANI SONIA 
Matricola  29    

Collaboratore 
MAIL : info@assivr.com
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3.3) PRODOTTI ASSICURATIVI PROPOSTI DALLA NOSTRA AGENZIA, IN QUALITÀ DI COLLABORATRICE DI ALTRI 
INTERMEDIARI ASSICURATIVI ai sensi dell’art. 22 comma 10, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, conver0to nella legge 
17/12/2012 n. 221. 

La nostra Agenzia propone contrac assicura0vi in forza dei rappor0 di collaborazione in corso con i seguen0 intermediari: 
1. UIA (UNDERWRITING INSURANCE AGENCY) iscri:a alla Sezione A del RUI con il n. A000068713 
2. GLOBAL CREDIT MANAGEMENT S.R.L. (COFACE) iscri:a alla Sezione A del RUI con il n. A000342382 
3. B2b Advisor S.R.L. iscri:a alla Sezione B del RUI con il n. B000478364 
4. D.A.S. Legal Services S.R.L. iscri:a alla Sezione A del RUI con il n. A000477429 
5. Agenvita S.R.L. iscri:a alla Sezione A del RUI con il n. A000186868 
6. Broker Senza Sorprese S.R.L. iscri:a alla Sezione B del RUI con il n. B000671254 
3.4) VIGILANZA 

Autorità competente alla vigilanza sull’acvità svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA 
4) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicura0vo. 
La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguen0: 

Si precisa che le provvigioni sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse da UnipolSai S.p.A. 
mentre spe:ano all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse dalle imprese indicate al punto 3.3 
5) INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
La nostra Agenzia e i soggec sopra indica0 al punto 2.2 e 2.3 iscric al RUI non sono detentori di una partecipazione dire:a o 
indire:a superiore al 10% del capitale sociale o dei diric di voto di nessuna impresa di assicurazione; nessuna impresa di 
assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' detentrice di una partecipazione dire:a o indire:a superiore 
al 10% del capitale sociale o dei diric di voto della nostra società agenziale.  
La nostra agenzia non è sogge:a ad obblighi contra:uali che le impongono di offrire esclusivamente i prodoc di una o più 
imprese , in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 40/2007. 

3 )  ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 
ASSICURAZIONI VERONA SRL 

Sede Legale: Via E. Bassini 5 – 37126 – Verona - VR 
tel: 045.8344442 - fax: 045.8344443 mail: info@assivr.com  - pec: assivr@pec.it  – sito: www.assivr.it 

Iscrizione al RUI al N.  A000514281 dal 11 Marzo 2015 

San Martino B. A. 
37036 - Via XXVI Aprile 2H 
Tel.  045.8780524 
Fax. 045.8798232  

San Pietro in Cariano 
37029 - Via Verdi 5 
Tel.  045.6838331 
Fax. 045.6834182  

Zevio 
37059 - Via Cesare Battisti 8 
Tel.  045.7851966 
Fax. 045.6066103  

Ronco all’Adige 
37055 -Via V.Veneto 18 
Tel.  045.6615621 
Fax. 045.6619546  

Bosco Chiesanuova 
37021 - Via Degli Orti 5 
Tel.  045.6780116 
Fax. 045.5542539 
  3.2) CONTRATTI ASSICURATIVI PROPOSTI DALLA NOSTRA AGENZIA IN QUALITA’ DI AGENTE: 
La nostra Agenzia offre i contratti della seguente Impresa per la quale opera in qualità di Agente: 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Impresa: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA  - Tipologia ContraHo Provvigioni (*)

Autobus, Veicoli trasporto cose e relaPvi rimorchi 12,70%

AutoveHure SeHori 1 e 2 12,70%

Ciclomotori, Motocicli, Macchine operatrici e Macchine agricole, NatanP 12,70%

(*) Applica0 al premio imponibile al ne:o di imposte, tasse e contribu0 comunque denomina0
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Con riguardo al contra:o proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodoc dell’impresa 
indicata al punto 3.2), ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indica0 al punto 3.3) se la proposta si riferisce a 
prodoc di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano. 
6) INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE  
6.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenP   
I premi paga0 dal cliente all’agenzia e le somme des0nate ai risarcimen0 o ai pagamen0 dovu0 dalle imprese, se regola0 tramite 
l’Agenzia, cos0tuiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell’Agenzia e dei soggec che operano al suo interno; 
2.  Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia 
L'acvità svolta dall’agenzia è garan0ta da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arreca0 ai 
contraen0 da negligenze ed errori professionali dell’agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipenden0, dei 
collaboratori o delle persone del cui operato l'agenzia deve rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni soffer0 dal 
cliente in conseguenza dell’acvità di intermediazione svolta con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che 
l’intermediario indicato al punto 3.3. 
6.3 Reclami 
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scri:o 
all’intermediario o all’impresa preponente. 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfa:o dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o 
dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, 
Via del Quirinale n. 21 – 00187,  Roma, allegando la documentazione rela0va al reclamo tra:ato dall’intermediario o 
dall’impresa. 
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previs0 dalla 
norma0va vigente. 
In relazione al contra:o proposto, la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente: 
fax: 045.8344443 - mail: info@assivr.com - pec: assivr@pec.it. 
Le modalità e i recapi0 della funzione aziendale competente della compagnia indicata al punto 3.2 sono i seguen0:  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza SpecialisPca ClienP 
Via della Unione Europea, 3/b - 20097 San Donato Milanese (MI) 
Fax: 02.51815353   Mail: reclami@unipolsai.it  
La procedura per la presentazione dei reclami in caso di rappor0 di libera collaborazione, in caso di polizza emessa da un’impresa 
indicata al punto 3.3 è la seguente: 

UIA (UNDERWRITING 
INSURANCE AGENCY) 
Fax:  02. 54019598 
www.uiainterna5onal.
net 

G L O B A L C R E D I T 
MANAGEMENT S.R.L 
Fax: 045. 9660122 
M a i l : 
verona080@coface.it  
www.coface.it 

B2b Advisor S.R.L. 
Fax: 0431.510289 
P e c : 
friulbroker@pec.it

D.A.S. Legal Services 
S.R.L. 
Fax 045 8351025 
P e c : 
servizio.clien5@pec.
das.it 
www.das.it

Agenvita S.R.L. 

Pec:  
agenvita.pec@legal
mail.it 

Broker Senza Sorprese 
S.R.L. 

P e c 
brokersenzasorprese
@legalmail.it 

Il sottoscritto Contraente o Legale Rappresentante

Cognome e Nome o Ragione Sociale: ${cliente_ragsoc}

Dichiara di aver ricevuto dichiara di aver ricevuto la presente informativa

Data 06/12/2022 Firma
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