
Conforme all’allegato 7B Regolamento ISVAP 5/2006 e
successive modifiche e integrazioni

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod. 7B)

AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli
strumenti  di  tutela  del  contraente.  L’inosservanza  dell’obbligo  di  consegna  è  punita  con sanzioni  amministrative  e
disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell’intermediario 

Agenzia di ROMA

Cognome e Nome CENSORI MARINA

Iscrizione nel registro 

Qualifica Agente

Sezione A

N. Iscrizione A000070378

Data di iscrizione 12/02/2007

Indirizzo sedi operative
P.ZA DELL'EMPORIO 14/15/16, 00153 ROMA
     

Telefono 068353671

Indirizzo mail info@assicapital.it

Indirizzo mail PEC (Posta certificata) ag2.0srl@legalmail.it

Sito web www.assicapital.it

Denominazione sociale dell’Impresa 
di cui sono offerti i prodotti UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l’Autorità competente alla vigilanza
dell’attività svolta.
Gli  estremi identificativi  e di  iscrizione dell’intermediario possono essere verificati  consultando il  registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
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Conforme all’allegato 7B Regolamento ISVAP 5/2006 e
successive modifiche e integrazioni

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a) L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di
voto delle imprese di assicurazione rappresentate;

b) con riguardo al contratto proposto:

1. l’intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate: 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.      
           

2. l’intermediario,  per  i  contratti  di  assicurazione  della  responsabilità  civile  auto,  percepisce  dall’impresa,  o
distintamente dalle imprese rappresentate, in relazione alle polizze offerte provvigioni o compensi provvigionali
nella seguente misura percentuale:
(Il dettaglio del contenuto di tale informativa riflette quanto previsto nel Regolamento ISVAP N.23, di attuazione
dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)

Categoria-Tipologia

del Veicolo/Natante

Imprese

UnipolSai

Assicurazioni

S.p.A.

           

Settore / Descrizione

Livelli
Provvigionali

Percepiti nota 1

Livelli
Provvigionali

Percepiti nota 2

Livelli
Provvigionali

Percepiti nota 3

1 Autovetture uso privato 7,00            

2 Autovetture uso pubblico 7,00            

3 Autobus 7,00            

4 Veicoli trasporto cose 7,00            

5 Motocicli 7,00            

6 Veicoli uso speciale 7,00            

7 Macchine agricole 7,00            

8 Natanti da diporto 7,00            

9 Natanti uso pubblico 7,00            

                          

                          

                          

                          

                          

                          

nota 1 Applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati.
nota 2 •••••
nota 3 •••••
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PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) i  premi pagati dal contraente agli intermediari 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;

oppure

è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al
quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

Nota: crocesegnare la frase appropriata rispetto alla natura dell’intermediario.

b) l’attività di intermediazione è garantita da una polizza 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;

c) il  contraente,  ferma  restando  la  possibilità  di  rivolgersi  all’Autorità  Giudiziaria,  può  inoltrare  per  iscritto  alla
Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale,
segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione
ed  erogazione  delle  somme  dovute  all’avente  diritto,  ovvero  (ii)  un  servizio  assicurativo,  ovvero  (iii)  il
comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori):

Riferimenti della Compagnia

scrivendo a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza 
Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 
San Donato Milanese (MI)

inviando un fax al numero: 02 51815353

inviando una e-mail all'indirizzo: reclami@unipolsai.it

compilando il modulo on line sul sito: www.unipolsai.it

I reclami relativi  al comportamento dell’Agente (inclusi  i  relativi  dipendenti  e collaboratori)  possono essere inoltrati

anche presso l’Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell’intermediario

scrivendo a: ASSICAPITAL GROUP 2.0 S.r.l.  - P.za dell'Emporio14/15/16
00153 Roma

inviando una e-mail all'indirizzo: info@assicapital.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice

fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo

di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono

06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine

massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e

della Compagnia, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si  evidenzia  che  i  reclami  per  l’accertamento  dell’osservanza  della  vigente  normativa  di  settore  vanno  presentati

direttamente all’IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il

reclamo  all’IVASS  o  direttamente  al  sistema  estero  competente,  individuabile  accedendo  al  sito  internet
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http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di  adire

l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.

28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in

materia  di  contratti  assicurativi  o  di  risarcimento  del  danno  da  responsabilità  medica  e  sanitaria,  il  ricorso  al

procedimento  di  mediazione è  condizione di  procedibilità  della  domanda giudiziale.  A  tale  procedura  si  accede

mediante   un’istanza  da presentare  presso  un  organismo di  mediazione   tramite  l’assistenza  di  un  avvocato  di

fiducia,  con le modalità indicate nel predetto Decreto;  

• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10

novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e

natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale

procedura si  accede  mediante  la  stipulazione  fra  le  parti  di  una  convenzione  di  negoziazione  assistita  tramite

l’assistenza di un avvocato di fiducia,  con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non

sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti  al  sistema, con le

modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it; 

• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

 

Cliente o Contraente/Legale Rappresentante se persona giuridica

Nominativo/Ragione Sociale
Codice Fiscale o P.IVA 

o Data e Luogo di Nascita

           

Data      

Nota: crocesegnare la frase appropriata rispetto alla modalità di consegna del documento.

Dichiaro  di  ricevere  il  presente  documento a titolo di  nota informativa ai  sensi  dell’art.  49 comma 2 e 3  del
Regolamento ISVAP 5/2006.

Il  presente documento, a titolo di  nota informativa ai  sensi dell’art.  49 comma 2 e 3 del Regolamento ISVAP
5/2006,  viene  trasmesso  in  formato  elettronico  ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento  IVASS 8/2015,  come da
consenso espresso dal Cliente.
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Il Cliente o Contraente/Legale rappresentante

__________________________________________

L’Intermediario

______________________________________________


