
 
ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 

DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 
 
 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul 
distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo 

di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del Decreto Legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private 
(“Codice”).  

 
SEZIONE I  - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
 
Cognome e nome: Orrico Alberto  
iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo n.209/2005 in data 
05/10/2017 con il numero E000583493 
 
Veste in cui il soggetto opera: ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE 
 
Sede Operativa/Legale : Corso Milano n.42 – 20900 Monza (MB)  
Recapito telefonico: 039-382060   
Indirizzo e-mail: alberto@danisas.com  - Indirizzo Pec: orricoalberto@pec.it  
Sito Internet: www.danisas.com  
 
L’attività di intermediazione assicurativa viene svolta per conto di: 
 
Dani S.a.s. di Nazzarro Giuseppe e C.  
iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo n.209/2005 in data 
16/04/2007 con il numero   A000153731 - Responsabile attività: Nazzarro Giuseppe n° iscr. al RUI : A000153632  
Sede Legale: Via Gorizia n.8 - 20900 Monza (MB) - Sede Operativa: Corso Milano n.42 - 20900 Monza (MB) 
Recapito telefonico: 039-382060 – Fax: 039-2302242 
Indirizzo e-mail: dani@danisas.com - Indirizzo Pec: danisas@arubapec.it  - Sito Internet: www.danisas.com  
 
 
Asia S.r.l.  
iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo n.209/2005 in data  
25/06/2009 con il numero A000310606 - Responsabile attività: Nazzarro Giuseppe n° iscr. al RUI A000153632 
Sede Legale: Via Torino n.107/A - 30172 Venezia (VE) - Sede Operativa: Corso Milano n.42 - 20900 Monza (MB)  
Recapito telefonico: 039-2300876 – Fax: 039-2313128 
Indirizzo e-mail: info@asiaweb.it - Indirizzo Pec: asiasrl2009@legalmail.it - Sito Internet: www.asiaweb.it 
 
 
L’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dal sopra indicato intermediario è l’IVASS - Via del Quirinale n.21 – 00187 
Roma (RM). 
 
Tali estremi possono essere controllati on-line nel sito www.ivass.it Registro Unico degli Intermediari assicurativi. 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma art. 10 Legge 17.12.2012 n. 221, gli Intermediari di cui sopra rispondono in solido per gli eventuali danni 
sofferti dal Contraente a cagione dello svolgimento di tale attività. 
 
 
SEZIONE II  - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
 
L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di assicurazione: 
 
ALLIANZ SPA, ALLIANZ GLOBAL LIFE ITALIAN BRANCH, GENIALLOYD SPA , ARAG SE, EUROP ASSISTANCE 
ITALIA SPA, HDI ASSICURAZIONI SPA, TUA ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI SPA in base a specifico incarico 
attribuito all’intermediario iscritto in sezione A.  
 
 
L’intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, 
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221 con i seguenti intermediari: 
 
AmTRSUT INSURANCE AGENCY ITALY SRL, APP BROKER SRL, G.B.S. BROKER SOLUTION DI GALANTE LUCA, 
ROTAS SRL Casa di Brokeraggio Assicurativo, A.M.G. BROKER DI CARBONE FILOMENA & C. S.A.S, M.F.B.O. SRL 
 
I premi pagati dal contraente all’intermediario 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. 
 
 



 
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni 

 
La natura del compenso percepito dall’intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo e/o regolare fatturazione. 
Di seguito vengono indicate le provvigioni, in termini percentuali, così come stabilito e convenuto nei contratti individuali di agenzia in corso tra le 
Compagnie e l’Agente. 
Il cliente prende altresì atto che nel contratto di assicurazione tale percentuale provvigionale potrebbe essere diversa da quella sotto indicata, in quanto nel 
singolo contratto la percentuale provvigionale  è espressione del rapporto tra l’ammontare concreto della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al 
lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge. 

 

Settori: 

I e II  III IV V  VI VII Natanti 

Autovetture ad 
uso privato e 

autotassametri 
Autobus 

Autocarri, 
Motocarri e 

simili 

Ciclomotori, Motocicli, 
Quadricicli e simili 

Macchine 
operatrici e 

carrelli 

Macchine 
Agricole 

Natanti  
sett. I e 

II 

ALLIANZ SPA 7,72% 6,17% 7,71% 6,35% 6,35% 6,35% 7,72% 

HDI 
ASSICURAZIONI 

6,18% 3,86% 6,18% 3,86% 3,86% 3,86% 6,18% 

TUA 
ASSICURAZIONI 8,49% 6,17% 6,17% 6,17%(Ciclomotori 6,35%) 6,17% 6,35% 6,35% 

GENIALLOYD SPA Provvigione Rca base: 7,72%  - Provvigione per polizze provenienti dal gruppo Allianz: 3,86% 

 
 
SEZIONE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
 
L’Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso NON sono detentori di una 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 un’Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% 
del capitale sociale o dei diritti di voto delle Società di intermediazione per le quali l’Intermediario opera; 

 
CON RIGUARDO AL CONTRATTO PROPOSTO: 

 
 Offrono una consulenza prima della conclusione del contratto fondata su un’analisi imparziale e personale e forniscono al contraente una 

raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle assicurazioni provate, contenente i motivi per cui il contratto 
è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo. 
 

 Propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il 
contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporto 
d’affari. 
 

SEZIONE V- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
 
- L’attività di intermediazione 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.  

 
- Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa 

preponente, che verrà riportato in apposito registro elettronico; il Contraente, 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, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del 
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente. In caso di rapporti 
di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10 della Legge 221/2012, i reclami verranno trasmessi dall’Intermediario proponente all’Intermediario 
emittente che gestirà il reclamo con le prescritte modalità (vedi Regolamento ISVAP 24/2008, modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS 
46/2016).  

 
- Il Contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. 

 
RECAPITI DELLE FUNZIONI AZIENDALI PREPOSTE AI RECLAMI 

 
Allianz Spa Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia 23 – 20122 – Milano - Fax:  02.7216.9145 – mail: reclami@allianz.it – Sito: 

www.allianz.it  

Tua Assicurazioni 
Spa 

Cattolica Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - Fax:  02 2773470 mail: 
reclami@tuaassicurazioni.it – Sito:  www.tuaassicurazioni.it  

HDI Assicurazioni 
Spa 

Ufficio Reclami e Procedure Speciali Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma  - Fax: 06 4210 3583 – mail: reclami@pec.hdia.it – Sito: 
www.hdiassicurazioni.it  

Europ Assistance 
Spa 

Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano - Fax: 02.58.47.71.28 - mail: ufficio.reclami@europassistance.it - Sito: 
www.europassistance.it  

ARAG SE Servizio Reclami  Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona  - Fax: 045.829049 – mail: servizio.reclami@arag.it – Sito: 
www.arag.it  

UnipolSai Spa Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/b - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 – mail: 
reclami@unipolsai.it – Sito: www.unipolsai.it  

Genialloyd Spa Ufficio Reclami - Viale Monza 2 – 20127 Milano – Fax: 02/94340088  - mail: clienti@genialloyd.it -  sito: www.genialloyd.it  

 


