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                          ALLEGATO 4 
 

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

 
 
Ai sensi della vigente normativa la G&Z S.a.s. di Paolo Gasparino & C. La informa che 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 sull’obbligo di consegna è punita con le 
sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ( “Codice” ). 
 
Il contraente sottoscrivendo copia del presente modello dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione 
sulle regole di comportamento professionale dell’intermediario. 
 
PARTE I^ – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
 
Sezione I – Informazioni Generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente. 
 
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel registro degli intermediari 
assicurativi , anche a titolo accessorio , e riassicurativi ( RUI) :  
 

DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

 

Ragione o denominazione Sociale G&Z S.a.s. di Paolo Gasparino & C. 
Sezione : A 
Numero di iscrizione : A000067650 
Data di Iscrizione : 01 Giugno 2007 

Cognome e Nome Gasparino Paolo 

Iscrizione nel registro (RUI) Sezione : A 
Numero di iscrizione : A000075353 
Data di Iscrizione : 01 Giugno 2007 
Il soggetto opera in qualità di agente , delegato assicurativo e legale 
rappresentante della G&Z S.a.s. di Paolo Gasparino & C.  

Indirizzo della sede legale Piazza Rossetti 2/4 16129 Genova 

Indirizzo della sede operativa Via Colombo 12/11 16129 Genova 

Recapito Telefonico 0104072601 

Indirizzo e-mail e pec paolo.gasparino@gzinsurance.com 
gzinsurance@legalmail.it 

Indirizzo internet  

L’Ivass è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari. 
I suddetti estremi identificativi e l’iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registri 

unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet www.ivass.it 
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Da fornire in caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del Rui. 
 

DATI DELL’INTERMEDIARIO PER CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

 

Ragione o denominazione sociale  

Cognome e Nome  

Sede Legale  

Iscrizione nel registro (Rui) Sezione : 
Numero di iscrizione : 
Data di iscrizione : 

L’Ivass è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari. 
I suddetti estremi identificativi e l’iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registri 

unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet www.ivass.it 

 

DATI  DELL’ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO 
ISCRITTO NELLE SEZIONI A , B, D, E O F DEL REGISTRO , PER IL QUALE OPERA 

 

Cognome e Nome  

Natura del rapporto in essere con 
l’intermediario iscritto nelle sezioni A, 
B, D, E o F del registro , per il quale è 
svolta l’attività 

 

Dati Anagrafici  

Numero di iscrizione al Rui  

Sede legale dell’intermediario per il 
quale è svolta l’attività 

 

Recapito telefonico dell’intermediario 
per il quale è svolta l’attività  

 

Indirizzo internet “ ove esistente” 
dell’intermediario per il quale è svolta 
l’attività 

 

Indirizzo e-mail e pec dell’intermediario 
per il quale è svolta l’attività 

e-mail : 
pec : 

L’Ivass è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari. 
I suddetti estremi identificativi e l’iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registri 
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet www.ivass.it 

 
Sezione II^ - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario 
 
Imprese di assicurazione  
 

a) L’intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotto delle seguenti imprese di assicurazione  
 

Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti 

ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED - L'IMPRESA, DAL 5 LUGLIO 2017, HA CESSATO LA SOTTOSCRIZIONE 
DI NUOVI CONTRATTI E I RINNOVI. 
METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. 
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Rapporti di libera collaborazione 

a) L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione ( ai sensi dell’Art.22 , comma 10 , d.l. 179/2012 
convertito con modifiche nella l.221/2012 ) con : 

 

Ragione Sociale Numero di Iscrizione al RUI Data di Iscrizione al Rui 

Bagni Assicurazioni S.a.s. A000109204 05 marzo 2007 

World Insurance Broker S.r.l. B000306598 16 dicembre 2011 

Euro-American S.r.l. A000317576 14 settembre 2009 

Bridge Insurance Broker S.r.l. B000429099 16 ottobre 2012 

 
 

Nel caso di specie G&Z S.a.s.  assume  sia la veste di intermediario proponente , che  la veste di intermediario 
emittente per ciascuno dei soggetti suindicati. 
 

b) Imprese di assicurazione che hanno conferito mandato a tale collaboratore/imprese di assicurazione delle quali 
possono essere offerti i prodotti in forza di tale collaborazione    __________________________ 

 
Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere , l’intermediario dà evidenza all’impresa di 
assicurazione interessata , dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione , nonché del ruolo e delle 
funzioni svolte in base al rapporto di collaborazione. 
 
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; 

 E’ stata stipulata dall’intermediario una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 
4 per cento dei premi incassati con un minimo di € 18.750,00 

 
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 
 
Il compenso percepito da G&Z S.a.s. di Paolo Gasparino & C. ha natura di : 
 

 commissione inclusa nel premio assicurativo ; 

 onorario corrisposto direttamente dal cliente ; 

 altri tipi di compensi , compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione 
effettuata ; 

 combinazione dei compensi suindicati. 
 
L’ammontare del compenso corrisposto direttamente dal cliente è pari a ______________________ ovvero , data 
l’impossibilità di indicare tale importo , quest’ultimo può essere calcolato in ragione della percentuale pari al  __  % del 
premio lordo. 
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Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto ( art. 9 
reg. Isvap 23/2008 ) 
 

BAGNI ASSICURAZIONI SAS  
WORLD INSURANCE BROKER S.R.L. 

Min 5% max 10% 
Min 5% max 10% 

 
I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in percentuale e riferiti al 
premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale. Per intermediari iscritti alla Sezione E 
del Rui detta informazione è riferita al compenso percepito dall’intermediario per il quale opera . 
Nel caso di collaborazioni orizzontali l’informazione è riferita al compenso percepito dall’intermediario proponente. 
 
Sezione IV – informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi  
 
L’intermediario  G&Z S.a.s. di Paolo Gasparino & C. non detiene  una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% 
del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione; 
 
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene 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. 
 
Con riguardo al contratto proposto : 
 

 L’intermediario offre , prima della conclusione del contratto , una consulenza per tale intendendosi la fornitura al 
contraente di una raccomandazione personalizzata , contenente i motivi per cui un particolare contratto è 
ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contratto medesimo ; 

 

 la consulenza fornita al contraente ai sensi del precedente capoverso è basata  su un’analisi imparziale e 
personale ovvero sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato ; 
 

 in coerenza con quanto previsto dalla L. 40/2007 l’intermediario distribuisce in modo esclusivo , in virtù di un 
obbligo contrattuale i, i contratti di __________________________________________________________ 
 

 l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni e non fornisce consulenza basata su un’analisi 
imparziale e personale. L’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari con ______________________ 
 

Quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare , con ragionevole certezza , che sia evitato il 
rischio di nuocere agli interessi del contraente l’intermediario informa chiaramente il contraente stesso , prima 
della conclusione di un contratto di assicurazione , della natura o della fonte del conflitto di interesse. 
 
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
 
Contratto di Assicurazione della Responsabilità Professionale 
 
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile , che copre i danni 
arrecati ai contraenti da negligenza ed errori professionali dell’intermediario , errori professionali ed infedeltà dei 
dipendenti , dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 
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Reclami ( per maggiori informazioni si consulti il Reg. Isvap 24/2006 )  
 
Un “reclamo” è 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 al Rui , 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 un’esecuzione di contratto. 
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria , è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto 
all’intermediario o all’impresa proponente. 
L’Agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazioni interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento 
proprio o di un dipendente o di un collaboratore , dandone contestuale notizia al reclamante , fermo restando che tali 
reclami possono essere inviati direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di 
essi. 
In caso di rapporto di libera collaborazione , l’intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo 
all’intermediario emittente , dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi 
precedenti. 
Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 
Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’agente la 
documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo , nonché a garantire il 
contraddittorio con l’agente medesimo. 
Eventuali reclami vanno indirizzati per iscritto all’intermediario , ai recapiti sopra indicati , oppure all’Ufficio Gestione 
Reclami della Compagnia tramite le seguenti modalità : 
 

1) posta ; 
2) fax ; 
3) e-mail; 
4) PEC 

 
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 oppure tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it). 
Tali reclami dovranno essere completi di : 

1. nome , cognome e domicilio del reclamante , con eventuale recapito telefonico; 
2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato ; 
3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela ; 
4. copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e 

dell’eventuale riscontro fornito dai medesimi; 
5. ogni altro documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Il modello da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo : 
https://ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai _reclami.pdf 
Il reclamante ha la possibilità , in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo , di rivolgersi all’Autorità di 
Vigilanza come sopra indicato o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo 
o convenzionale , quali : 

1) la conciliazione paritetica : in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto per risarcimento per danni a 
persone e/o cose fino a € 15.000,00 , rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti 
all’Accordo Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA); 

2) la mediazione civile disciplinata dal D.lgs. 28/2010 attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di 
mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un 
mediatore 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; 

mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it
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3) la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 , la quale 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 tramite il quale ci si 
impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico 
avvocato; 

4) l’arbitrato , disciplinato dagli Art. 806 e ss c.p.c. , nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più 
clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il 
potere di decidere la controversia ;    

5) l’Arbitro per le controversie finanziarie , istituito presso la Consob e competente per le questioni attinenti la 
violazione degli obblighi di diligenza , correttezza , informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti 
assicurativi finanziari che comportino richieste di somme di danaro fino a € 500.000,00. Sono escluse 
nell’ambito di cognizione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale 
e che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi di 
diligenza , correttezza , informazione e trasparenza . Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti 
oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.  

 
  
 

 

L’intermediario/Addetto      Il Contraente per ricevuta 
 
 

           ____________________________     ____________________________ 
 

Luogo _____________ Data _____________ Con la firma del presente documento dichiaro di avere ricevuto una copia 
 
Proposta N. ____________________________________  Polizza N. _______________________________________ 

 


