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MODELLO UNICO DI INFORMATIVA 
PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO 

ISVAP N. 5/2006 
 

 
SEZIONE A (ex modello 7A) 

 
Ai sensi delle disposizioni del D. lgs. n. 209/2005 (Codice 
delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono 
essere osservate nell’esercizio dell’attività di 
intermediazione assicurativa, gli intermediari: 

 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del 
contratto consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’ 
intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela 
del contraente; 
 
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del 
contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - 
gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, 
ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione 
ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 
 
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura 
assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla 
tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente 
stesso ogni informazione che ritengono utile; 
 
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle 
informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue 
esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto 
assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi 
dell’inadeguatezza; 
 
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale 
prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o 
documento da esso sottoscritto; 
 
f) 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, sistemi 
di pagamento elettronico, che abbiano 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 euro annui per ciascun contratto. 

 

 

 

Bologna 
Tel. +39 051 4212711 
Fax +39 051 4212780 
 
 
 
Catania 
Tel. +39 095 2864511 
Fax +39 095 2864522 
 
 
 
Firenze 
Tel. +39 055 27991 
Fax.+39 055 2645580 
 
 
 
Genova 
Tel. +39 010 546711 
Fax.+39 010 5467210 
 
 
 
Roma 
Tel. +39 06 540951 
Fax.+39 06 54095210 
 
 
 
Torino 
Tel. +39 011 24434 
Fax +39 011 2481425 
 
 
 
Vicenza 
Tel. +39 0444 022911 
Fax +39 0444 022990 
 

 



  

  

SEZIONE B (ex modello 7B) 
 

Informazioni previste dal Reg. ISVAP n. 5/2006  
in ottemperanza all’art 49 da rendere al contraente prima della sottoscrizione della 

proposta o,qualora non prevista, del contratto. 
 

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 interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza 
dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 

Parte 1) Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il 
Contraente: 

Iscritto al registro degli intermediari assicurativi 

Cognome e Nome Qualifica 

Giuseppe Pozzi 

011 244 34 50 

pozzig@willis.com 

 
Affinity Groups 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero  72689 
Data 

15/5/2007 
Sezione E 

Attività svolta per conto di Willis Italia S.p.A. Sede Legale 

Sede legale ed operativa Via Tortona, 33  20144 Milano 

Telefono  +39 02 47787301 Fax +39 02 47787490 Sito Internet: www.willis.it 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi N. B000083306 Data  2/4/2007 Sezione  B 

Altre sedi operative: 

Via Emilio Zago 2 Piazza Europa, 4 Via dei Rustici, 7 Piazza Dante, 7 

40128 Bologna 95127  Catania 50122  Firenze 16121 Genova 
Tel. +39 051 42 127 11 Tel. +39 095 286 45 11 Tel. +39 055 279 91 Tel. +39 010 546 71 
Fax +39 051 42 127 80 Fax +39 095 286 45 22 Fax +39 055 264 55 80 Fax +39 010 546 72 10 

 
Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 Viale Trieste, 29/C Via Padova, 55 

00144 Roma 36100 Vicenza 10152 Torino 

Tel. +39 065 409 51 Tel. +39 044 402 29 11 Tel. +39 011 244 34 

Fax +39 065 409 52 17 Fax +39 044 402 29 90 Fax +39 011 248 14 25 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis Italia SpA e dell’intermediario che opera per 
conto di Willis Italia SpA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it. 
 

L’autorità di vigilanza che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e 
riassicurativo è IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 
21 - 00187 Roma 
 

Parte 2) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi: 
 

 Il broker assicurativo Willis Italia SpA e l’intermediario che ha redatto la presente offerta, i 
cui estremi sono sopra riportati, non detengono una partecipazione diretta o indiretta 
superiore  al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.  

 

 Nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante imprese di 
assicurazione  è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di Willis Italia SpA. 

 

 Con riguardo al contratto proposto, Willis Italia SpA propone contratti in assenza di 
obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più 
imprese di assicurazione. 

mailto:pozzig@willis.com
http://www.willis.it/
http://www.ivass.it/


  

  

L'elenco completo delle imprese di assicurazione con cui abbiamo rapporti di libera collaborazione 
è a Vostra disposizione, potete richiederlo all’ufficio Compliance di Willis Italia SpA  (Via Tortona, 
33, 20144  Milano– Italia - telefono n. +39 02 477 87 503, fax n. +39 02 477 87 497). 
 

Parte 3) Informazioni sulle forme di tutela del contraente  

 
Ai sensi dell’art 117 del D.lgs. 209/2005 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 esercitata 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. 
 
ll contraente e l’assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può 
inoltrare reclami rivolgendosi:  
 
- all’ Ufficio Compliance di Willis Italia sito in Via  Tortona, 33, 20144  Milano– Italia - telefono n. 
+39 02 477 87 503, fax n. +39 02 477 87 497 
- all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma 

Il contraente e gli assicurati possono chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato 
dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o 
non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione citata sopra, rivolgendosi al Fondo 
di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso Consap S.p.A. 
Via Yser, 14 - 00198 ROMA Tel:06/857961 - Fax:06/85796296. 

 
Non essendo in corso di validità  un accordo sottoscritto  con  l’impresa di assicurazioni Allianz 
Global Assistance, che autorizzi il broker o i suoi collaboratori all’ incasso dei premi e/o al 
pagamento delle somme dovute agli assicurati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005 il 
pagamento del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori non ha effetto 
liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l’impresa, o le imprese coassicuratrici nel 
caso di polizza in coassicurazione, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In 
tale caso l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del 
contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall’impresa. 

 
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Reg.ISVAP n. 5/2006 il sottoscritto dichiara di 
aver ricevuto il Modello Unico di informativa precontrattuale – Sezioni A e B 
 

  Copia del Fascicolo Informativo previsto dal Reg. ISVAP n.35/2010. 
 
 

Cognome, nome o ragione 
sociale  

 Data e firma: 

C.F./P.IVA    

Residenza o sede legale  

 

 
 

 


