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PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

 

 
REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
 PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO 
CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

 
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SUL BROKER CHE INTERMEDIA IL 

CONTRATTO 

 

 

COGNOME E NOME – NUMERO ISCRIZIONE 
 

QUALIFICA 
 
 
 
 
 

Gli estremi identificativi e di iscrizione di 
Swissdacs GmbH possono essere controllati 
visionando il registro unico degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi Europei sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it). 

  

 

Alfredo Spadaro 
Susanna Celi 

 

Presidente 
Amminist.. Delegato 

 

 
DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO 

in L.P.S. 

Ragione sociale Swissdacs GmbH 

Sede legale 
 

Faerbergasse 15, 6850 Dornbirn, Austria 

Telefono Consultare il sito web www.swissdacs.com 
Fax Consultare il sito web www.swissdacs.com 
Posta elettronica swissdacs@swissdacs.com 
Sito Internet www.swissdacs.com 

Iscrizione intermediari U.E. nr.803 20778 Data iscrizione 13 aprile 2015 Sezione inter.UE in LPS 

 
SOGGETTO CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO 

Denominazione «Produttore    estensione» Iscrizione RUI n° «Produttore    num_iscrizioneRUI» 
Indirizzo «Produttore    indirizzo» Recapito telefonico  

Broker (Sez. B) 
( ) Ditta individuale  ( ) Rappresentante legale  ( ) Amministratore delegato ( ) Direttore Generale  ( ) Responsabile dell’attività d’intermediaz. 
Altro 
( ) Addetto all’intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker ( ) Addetto interno all’intermediazione del broker 
( ) Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in Sez. E del RUI) del broker 

  
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro degli Intermediari Assicurativi U.E. sul 
sito Ivass: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma  
  

 

2.1 Informazioni generali 
Swissdacs GmbH e le persone indicate nell’allegata tabella 1 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 o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Swissdacs GmbH. 

Con riguardo al contratto proposto Swissdacs GmbH  dichiara di : 
- fornire consulenze basate su un’analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare 
un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; 
- proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

http://www.swissdacs.com/
http://www.swissdacs.com/
http://www.swissdacs.com/
http://www.ivass.it/
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PARTE III - INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
3.1 Informazioni generali 

Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme 
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, 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 di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai 
contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei 
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 
Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS 
- servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma. 

3.2. Nota importante per il contraente e per l’assicurato 

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2006, in caso di autorizzazione della 
Compagnia al Broker ad incassare i premi – ovvero di autorizzazione 
dell’agenzia ratificata alla compagnia – il pagamento del premio eseguito in 
buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il 
contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la 
Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) 
a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2006, nel caso di assenza di autorizzazione 
della Compagnia o dell’agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso 
di autorizzazione da parte dell’agenzai non ratificata dalla Compagnia – il 
pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori 
non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e 
conseguentemente non impegna la Compagnia (né, in caso di 
coasssicurazione,   le   Compagnie   coassicuratri)   a   garantire   la copertura 
assicurativa oggetto del contratto. 

 

 

In attuazione alle disposizioni del Provvedimento IVASS 46/2016 – Gestione reclami. 
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei contratti assicurativi, inclusi quelli relativi a dipendenti e collaboratori, i Clienti 
potranno rivolgersi al numero +43 660 6865680 lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.00 alle ore 15.00/18.00, oppure scrivere a: Swissdacs GmbH- Ufficio 
Reclami – Faerbergasse 15, 6850 Dornbirn, Austria, indirizzo Email swissdas@swissdacs.com 

 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà 
rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

 
Responsabile designato per la gestione dei Reclami: Alfredo Spadaro 

Su richiesta del Contraente Swissdacs GmbH. potrà ̀fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere 
rapporti d’affari.  

 

PARTE IV - INFORMAZIONI SULLA NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE RECLAMI 

mailto:swissdas@swissdacs.com
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PARTE  PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE- RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione  

Cognome e Nome o Ragione sociale: 

Codice fiscale: Partita IVA: 

Residenza o Sede Legale: Città: Vigonza 

Polizza Numero: Compagnia: 
 

In ottemperanza all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara: 
 

o Di aver ricevuto il modello 7A 
o Di aver ricevuto il presente modello 7B 
o Di essere in attesa/aver ricevuto i testi contrattuali della polizza sopra indicati 
o Di aver ricevuto l’informativa sulla privacy 
o Di aver preso visione dell’informativa inerente le Compagnie assicurative e delle Agenzie con cui Swissdacs GmbH ha in essere o meno 

autorizzazione ai sensi dell’Art. 55 del Regolamento Ivass n. 5/2006 

o Di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti 
o Di essere stato adeguatamente informato in merito alla procedura di gestione dei reclami. 

FIRMA 

 

  COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA  


