INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN
CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE
COMPORTI TALI MODIFICHE – ALLEGATO 7B 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 pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome, estremi identificativi di iscrizione al RUI e veste in cui il soggetto opera sono riportati
sulla ricevuta resa all’atto della consegna della proposta o della polizza
indirizzo sedi operative: Via Rauscedo 1 – 33100 Udine e Via 1° Maggio 3/1 – 33052 Cervignano del Friuli
recapito telefonico: +39 0432 501491

-

indirizzo internet: www.proadvisors.it

+39 0431 31367
indirizzo di posta elettronica: info@proadvisors.it

I prodotti offerti sono emessi da ALLIANZ S.P.A. / MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A. / AUGUSTA
ASSICURAZIONI SPA / ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED / ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG /
RB VITA / DKV SALUTE SPA / ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD / HELVETIA SPA / DAS SPA.
Ammontare della percentuale provvigionale riconosciute dalle Imprese nelle Polizze di Responsabilità Civile
Auto, calcolata sul premio globale al lordo delle imposte:
ALLIANZ SPA: Auto e motoveicoli 8,13% - Autobus e autocarri 7,31%
AUGUSTA SPA: Auto e motoveicoli 9,75% - Autocarri < 35 q.li 7,31% - Autobus e autocarri > 35 q.li 5,69%
HELVETIA SPA: Auto 9,75% - Motoveicoli e natanti 6,91% - Autobus e autocarri 6,50%
*************
Dati dell’intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l’attività dal soggetto sopra indicato:
denominazione/ragione sociale: PREINDL & PAOLONI SRL
sede legale: Via Rauscedo 1 – 33100 Udine
iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del
decreto legislativo n. 209/2005 in data 04/05/2007, con il numero A000179295

L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dal sopra indicato intermediario è l’ISVAP.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale viene svolta l’attività
possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it).

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

L’intermediario indicato sulla ricevuta resa all’atto della consegna della proposta o della polizza
non è detentore di una partecipazione diretta/indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto di nessuna impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 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 indicato sulla ricevuta resa all’atto della consegna della
proposta o della polizza in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di
ALLIANZ S.P.A. / MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A. / AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA / ALLIANZ GLOBAL
LIFE LIMITED / ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG / RB VITA / DKV SALUTE SPA / ARCH
INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD / HELVETIA SPA / DAS SPA.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
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.
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.
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo
per iscritto all’impresa: il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in
caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può
rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.

