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ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 

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

ASSIDIR SRL iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 16/04/2007, con numero A000111129. 

Sede legale: Via Stoppani, 6 20129 Milano telefono: 02.202031, e-mail: info@assidir.it, Pec.: assidir@pec.it, 
sito internet: www.assidir.it 

L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta. 

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI 

SUL SITO INTERNET DELL’IVASS (WWW.IVASS.IT).  

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del 
cliente: 

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una 
collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase 
precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere 
la consegna o la trasmissione di tale elenco. 

2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4-ter del 
Regolamento IVASS n. 40/2018. 

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale 
o dei diritti di voto di un’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 
indicata nella Sezione I. 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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. 

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà: 

- di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o 
all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nella Sezione D dell’ informativa ai sensi 
del regolamento (UE) 2016/679 sopra riportata ; 

- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da 
parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS Servizio Vigilanza 
Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma fax 06.42133206 – pec: ivass@pec.ivass.it; 

- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa 
vigente (mediazione, negoziazione assistita). 
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ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO  

 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di 
ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, 
che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle 
remunerazioni percepite 

 

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 

Assidir S.r.l. - numero iscrizione RUI A000111129 

Responsabili dell’attività di intermediazione della Società: 

- Ruggero Pessina -  numero iscrizione RUI A000052999 
- Antonio Grieco -  numero iscrizione RUI A000111134 

 
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione, in forza di un 
rapporto diretto con l’impresa stessa. 

Le Impresa assicuratrici di cui è distribuito il prodotto sono: CNP VITA ASSICURAZIONE S.p.A. e INTESA 
SAN PAOLO ASSICURA S.p.A. 

L’intermediario opera inoltre su incarico delle seguenti imprese di assicurazione: 

CNP VITA ASSICURA S.p.A.; EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.; ALLIANZ VIVA S.p.A; UNISALUTE 
S.p.A.; INTESASANPAOLO RBM SALUTE S.p.A.; VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.; ZURICH INSURANCE 
PLC; ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.; INTESASANPAOLO VITA S.p.A. 

Infine l’intermediario distribuisce (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell’articolo 
22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con DUAL ITALIA S.p.A., intermediario iscritto 
nella sezione A del RUI, con n. A000167405 (nel ruolo di emittente), avente rapporto diretto con le seguenti 
imprese di assicurazione rappresentate: ARCH INSURANCE (EU) DAC; GREAT LAKES INSURANCE SE; 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (LMIE); ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice delle 
assicurazioni private” o “Cap”).  

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

La natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata consiste in una commissione 
inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dalle imprese di assicurazione); 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

L’intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per 
cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea. 

Modalità di pagamento dei premi ammesse: 

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, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, 
anche nella forma on line, 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. 


