ALLEGATO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento
ISVAP* nr. 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, nonché
in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche,
consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 7B del regolamento ISVAP*) 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 Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto.

* Ai sensi dell’art.13, co 42, Legge 135 del 7 agosto 2012 “ogni riferimento all’ISVAP contenuto in norme o in altre disposizioni normative è da
intendersi effettuato all’IVASS
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ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI 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 I
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome:
Qualifica:
Sezione di iscrizione al RUI:
Data e numero d’iscrizione nel RUI:

Maria Cicchetti
Responsabile dell'attività di intermediazione
Sez. B
1 febbraio 2007 - nr. B000013364

Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
GBSAPRI S.p.A.
Sede Legale: Via Nomentana, 183 – 00161 Roma (RM)
Iscritta dal 05.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000054892
PEC: gbsapri@legalmail.it
Altre sedi operative
Largo della Fortuna, 32
63100 Ascoli Piceno (AP)
Corso Trieste, 11
70126 Bari (BA)
Via Sardegna, 139
09125 Cagliari (CA)
Via Ambrogio Arabia, 14
87100 Cosenza (CS)
Via Timavo, 35
88046 Lamezia Terme (CZ)
Corso Ercole D’Este, 6/A
44121 Ferrara (FE)
Via Monfalcone, 5
71100 Foggia (FG)
Via Francesco Baracca, 9
50127 Firenze (FI)

Via Strada Provinciale per Conca Casale, 44/A
86079 Venafro (IS)
Via Fratelli De Jatta 24
73052 Parabita (LE)
Via Vittor Pisani, 10
20124 Milano (MI)
Via delle Carmelitane Scalze, 7
41121 Modena (MO)
Via Kerbaker, 86
80129 Napoli (NA)
Via Antonio Leto, 2
90141 Palermo (PA)
Via Mario Angeloni, 80/B
06124 Perugia (PG)
Via del Popolo, 62
85100 – Potenza (PZ)

Via XXI Agosto, 35
89127 – Reggio Calabria (RC)
Viale Eugenio Guarniero Duprè
Theseider, 119 - 02100 Rieti (RI)
Via Mascalucia, 41
96100 Siracusa (SR)
Via Genova, 10
07100 Sassari (SS)
Via Fratelli Perini, 43
38122 Trento (TN)
Via Piscina, 2
05100 Terni (TR)
Via Roma, 18
34132 Trieste (TS)
Corso SS Felice e Fortunato, 201
36100 Vicenza (VI)

L’Autorità competente alla vigilanza sul settore assicurativo è IVASS, con sede in Roma, Via del Quirinale 21 - 00187
GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL
REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI) SUL SITO INTERNET DELL’IVASS
(www.ivass.it).

GBSAPRI SpA Cap. Soc. sottoscritto € 500.000 Registro Imprese Roma C.F. e P. IVA n. 12079170150 – CCIAA di Roma 985506 REA – RUI nB000054892

Sede Legale e Operativa:
Via Nomentana, 183
00161 - Roma
Tel. (+39) 06.45.761
Fax. (+39) 06.45.761.717
pec: gbsapri@legalmail.it

Sede Operativa:
Via Vittor Pisani, 10
20124 - Milano
Tel. (+39) 02.97.673.350
Fax: (+39) 02.97.673.713

Sede Operativa:
Via Fratelli Perini, 43
38122 - Trento
Tel. (+39) 0461.915.588
Fax: (+39) 0461.915.552

Sede Operativa:
Via del Popolo, 64
85100 - Potenza
Tel. (+39) 0971.36250
Fax: (+39) 0971 .27065

ROMA - MILANO - TRENTO - POTENZA - PALERMO

Sede Operativa:
Via Leto Antonio, 2
90141 - Palermo
Tel. (+39) 091.66.22.392
Fax: (+39) 091.61.21.651

PARTE II
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
GBSAPRI S.p.A. e il soggetto riportato nella PARTE I non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10%
del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. Nessuna Impresa di assicurazioni o l'impresa controllante
di un’impresa di assicurazioni è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di GBSAPRI S.p.A.
GBSAPRI S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale e agisce in assenza di
obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Il Responsabile dell’Attività di Intermediazione effettua, di norma, la propria valutazione con il reperimento di almeno
3 offerte (compresi eventuali rifiuti), presentate da assicuratori non facenti riferimento al medesimo gruppo di
controllo. Gli assicuratori da interpellare, se non indicati dal Cliente o con esso convenuti, saranno individuati dal
Responsabile dell’Attività di Intermediazione secondo la propria esperienza professionale.
Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere l’elenco delle imprese di assicurazione con cui GBSAPRI S.p.A. opera.
PARTE III
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
La GBSAPRI S.p.A. ha costituito ai sensi dell’art. 117, comma 3 bis, del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia
della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15.000,00.
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.
Il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha facoltà di proporre reclamo per iscritto alla GBSAPRI S.p.A.,
utilizzando il modulo disponibile presso il sito dell’intermediario, da trasmettere tramite lettera A/R al seguente recapito:
GBSAPRI S.p.A., Via Nomentana, 183 – 00161 Roma ovvero, in alternativa, al responsabile della funzione aziendale interna
per la gestione dei reclami tramite email al seguente indirizzo: gestionereclami@gbsapri.it.
La gestione dei reclami è stata affidata in outsourcing all’ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e
Riassicurazioni, con sede legale in Via Elba 16, 20144 Milano, Partita IVA 12075130158, Codice Fiscale 97170100156.
Nel caso in cui il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni
dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario competente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria o a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore,
Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo.
In caso di accordi di collaborazione tra intermediari, i reclami saranno gestiti dal c.d. “intermediario principale” che ha il
rapporto diretto con la compagnia di assicurazione, il quale provvederà a comunicare l’esito del reclamo al reclamante.
Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito
presso la CONSAP Via Yser, 14 00198 Roma Tel 39 06 857961 per 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 della responsabilità civile.
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PARTE III
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE [SEGUE]
Informazioni sull'incasso dei premi
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. ISVAP* n. 5/2006, in caso di autorizzazione all’incasso dei premi per
conto dell’impresa di assicurazione o dell’Agenzia, tramite accordo ratificato dall’Impresa mandante, il pagamento del premio
eseguito in buona fede al broker e/o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’impresa ed ha effetto
liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso
di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker e/o ai suoi collaboratori non
ha immediato effetto liberatorio nei confronti del contraente/assicurato e conseguentemente non impegna l’impresa o, in caso
di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del contraente/assicurato e la copertura assicurativa oggetto del contratto
decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall’impresa.
In considerazione dell’elevato numero di rapporti di collaborazione, l’elenco completo degli Assicuratori con cui
GBSAPRI S.p.A. intrattiene rapporti di libera collaborazione e con quali ha un accordo in corso di validità che
autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia liberatoria per il contrante/assicurato, potrà comunque essere
fornito al contraente su richiesta o visionato sul sito internet www.gbsapri.it

* Ai sensi dell’art.13, co 42, Legge 135 del 7 agosto 2012 “ogni riferimento all’ISVAP contenuto in norme o in altre disposizioni normative è da
intendersi effettuato all’IVASS”
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs 196 del 30/06/03). Con effetto 1° gennaio 2004 è entrato in vigore
il Codice della Privacy che riunisce in un unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti, e
codici deontologici che si sono succeduti in questi anni. Ai sensi del suddetto articolo il Broker, in qualità di “titolare”
del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. Alcuni di questi
dati (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) devono in ogni caso essere acquisiti
dal Broker per adempiere le attività economiche e/o professionali e possono essere richiesti in relazione al tipo di contratto
da stipulare. I dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti alla clientela (ad
esempio acquisizione di informazioni preliminari per la conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la Clientela, ecc.)
1.

Finalità del trattamento dati: i dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività del Broker secondo
le seguenti finalità:
a)

svolte nel Vostro interesse, dirette esclusivamente all’espletamento dell’attività di mediazione con imprese di
assicurazione e riassicurazione ai sensi del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del
Regolamento IVASS (ex ISVAP) nr. 5/2006;

b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni
dell’IVASS (ex ISVAP, ecc.);
c)

funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il
consenso:
i.

inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker;

ii.

inviare alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione
dei rischi;

iii.

verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso
società di ricerche di mercato.

2.

Dati sensibili: precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti come sensibili
dall’art. 4 del Codice della Privacy. Può accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti
dal Cliente (ad es: accensione di polizze assicurative sulle persone: vita temporanee caso morte, polizze infortuni,
malattia e/o rimborso spese mediche, …) il Broker richieda alcuni dati “sensibili”, perché da essi possono desumersi
informazioni sul suo stato di salute ecc. e l’eventuale adesione del Cliente a contratti assicurativi con Compagnie di
assicurazione. Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione che si trova nella
dichiarazione di consenso allegata.

3.

Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della
Privacy.

4.

Conferimento dei dati: ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni
sia sensibili, può essere:
a)

obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c)
5.

facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c).

Conseguenza del rifiuto dei dati: in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4.
a) e b) l’interessato non potrà godere del servizio richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici
in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività
indicate al punto 1. c).
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6.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali: i dati personali relativi al trattamento in questione
possono essere comunicati:
a)

per le finalità di cui al punto 1.a) e b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e SIM); società che effettuano
l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai
clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc.; società che svolgono servizi assicurativi di
professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc. …; legali, periti e autofficine; società
di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui quelle
per l’informatica per consentire l’esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi
di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione
della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (ex
ISVAP), CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio
Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società
preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità.
Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il
Broker potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali
a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri;

b) per le finalità di cui al punto 1. a), b) e c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate
e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); senza il consenso dell’interessato
può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e conseguentemente del prodotto offerto.
7.

Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione.

8.

Trasferimenti dei dati all’estero: per le medesime finalità di cui al punto 1. i dati personali possono essere trasferiti
fuori dal territorio nazionale.

9.

Diritti dell’interessato: in relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
i) dell’origine dei dati personali;
ii) delle finalità e modalità del trattamento;
iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
iv) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
c) l’interessato ha diritto di ottenere:
i) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti
o successivamente trattati;
iii) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti i) e ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
iv) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
i.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
a)
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ii.

al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10. Titolare del trattamento è GBSAPRI S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante.
11. Responsabile del trattamento dati è Luca Lancieri; per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della
Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
GBSAPRI S.p.A.
Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati
Via Nomentana, 183 – 00161, Roma
Tel: +39 06 45761 – info@gbsapri.it
PEC: gbsapri@legalmail.it
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER LA TRASMISSIONE ELETTRONICA
DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS 8/2015 recante disposizioni in tema di misure di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti contrattuali, la nostra Società sta offrendo la
possibilità di trasmettere in formato elettronico i documenti precontrattuali ed in corso di rapporto.
1. Consenso esplicito: Fornendo il consenso esplicito a tale procedura, il cliente/contraente avrà
la possibilità di ricevere a mezzo e-mail tutta la documentazione relativa alla relazione con la
scrivente Società in maniera tempestiva, ad eccezione di quella per la quale la normativa
prevede espressamente forme di trasmissione specifiche (invio cartaceo).
2. Conferimento del consenso: Tale consenso può riguardare un solo contratto o tutti i futuri
rapporti, la sola informativa precontrattuale o anche le comunicazioni infra-annuali ed essere
fornito anche per un contratto già in corso, per le comunicazioni successive.
In ogni caso, siamo ad informare che il consenso alla trasmissione elettronica dei documenti non
costituisce consenso all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni
commerciali.
3. Modalità del trattamento: L’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso reso e
della sua eventuale revoca, nonché dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative
variazioni.
Il cliente/contraente comunica all’impresa o all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di
posta elettronica indicato.
4. Consegna documentazione: La prova della consegna della documentazione precontrattuale
sarà data dall’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente o, nel caso di trasmissione dei
documenti via e-mail, dalla prova che l’e-mail risulti correttamente inviata all’indirizzo del
cliente/contraente (risultando pertanto necessario che il mittente verifichi e tenga conto
dell’eventuale esito negativo dell’invio).
5. Revoca consenso: Il cliente/contraente può revocare il consenso alla modalità elettronica
delle comunicazioni con la stessa libertà di forme con cui lo ha reso, anche mediante posta
elettronica.
Il ritorno alla modalità tradizionale, su supporto cartaceo, delle comunicazioni può produrre a carico
del contraente esclusivamente l’onere connesso alla stampa e all’invio per posta della
documentazione, oltre all’eventuale perdita dell’apposito sconto previsto, se indicato in polizza, per
le successive scadenze.
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DA COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO
- Conferma ricezione dell’informativa sugli obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (mod. 7a)
- Conferma ricezione dell’informativa sulle informazioni da rendere al contraente
prima della sottoscrizione o, qualora non prevista, del contratto (mod. 7b)
- Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali
- Dichiarazione di consenso alla trasmissione elettronica della documentazione

Cognome e Nome/Ragione Sociale: => ..........................................................................
Codice Fiscale/Partita Iva:

=> ....................................................................

Data e luogo: 08/01/2018 , _____________

In ottemperanza all’art. 49 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006 e successive modifiche, il sottoscritto contraente
dichiara di avere ricevuto:
✓ copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei
contraenti – Allegato 7A
✓ copia dell’informativa sulle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione o, qualora non prevista, del
contratto – Allegato 7B

______________________________________________________
Il contraente
Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

□ acconsento
□ non acconsento

al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione
delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati;

□ acconsento
□ non acconsento

al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela,
d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di GBSAPRI S.p.A., nonché di indagini sul
gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

______________________________________________________
Il contraente
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS 8/2015, preso atto dell’informativa ricevuta per la trasmissione elettronica della
documentazione (come allegati):

□

autorizzo all’invio di comunicazioni e di documenti tramite sistema di posta elettronica (email) in sostituzione dell’invio della
documentazione cartacea. A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare i documenti è il seguente (scrivere in
maiuscolo):
_____________________________________________________________________________________________________

□

non autorizzo all’invio di comunicazioni e di documenti tramite sistema di posta elettronica (e-mail) in sostituzione dell’invio
della documentazione cartacea.

______________________________________________________
Il contraente
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