Allegato 3

INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di
assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri
locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le
informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CONTRAENTE
Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all’Intermediario possono essere verificati
consultando il R.U.I. sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
- MUNAFO’ GIOVANNI
- iscritto in data 26/3/2007 con numero di iscrizione A000055478 alla sezione A del Registro Unico
degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, responsabile della attività di intermediazione della
MUNAFO' LETTERIO & C SNC, iscritta in data 26/3/2007 con numero di iscrizione A000107209 alla
sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi
- sede legale in Via F. Primaticcio 2 - 20146 Milano e sede secondaria in Corso Garibaldi 81/A –
20025 Legnano (MI)
- tel. 02 4122791 fax 02 4121918, indirizzo di posta elettronica milanosansiro.292@agenzie.italiana.it,
indirizzo PEC agenzia313amissima@pec.it.
L’autorità competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è
l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo
L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:
□ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
□ AMISSIMA VITA S.p.A.
□ ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
□ UCA – ASSICURAZIONI SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
□ HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
Sezione III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE
Giovanni Munafò e la MUNAFO' LETTERIO & C SNC non sono detentori di alcuna partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di
Assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti
di voto della MUNAFO' LETTERIO & C SNC.
Sezione IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a. 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
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente; le modalità per la
presentazione del reclamo e i recapiti delle Imprese sono indicati nel DIP aggiuntivo; il contraente
ha la possibilità, 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 (45 giorni), di
rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
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