	
  
	
  

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora
non prevista, del contratto (allegato 7B regolamento ISVAP 5/2006)

Avvertenza
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 interessi 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 sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Cognome e Nome: ITUS srl
Qualifica:

Agente

Sezione:

A

b) Iscrizione nel registro degli intermediari
N. iscrizione: A000407369
Data di iscrizione: 13/02/2012
c) Indirizzo: via Meraviglia, 7 - Monza
d) e-mail: info@itus.it

Telefono: 039731862

web: www.itus.it
e) Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti:

Tua Assicurazioni S.p.A.

f) L’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sulla attività svolta

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a) L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti
di voto di Tua Assicurazioni S.p.A.;
b) Tua Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o
dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera;
c) Con riguardo al contratto proposto l’intermediario:
− fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale;
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− non è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di una o più imprese di assicurazione. Il
contraente può chiedere di conoscere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali
l’intermediario ha rapporti di affari per la proposta di prodotti analoghi;
− nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall’impresa le seguenti
provvigioni, riportate ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008:
Settore I (autovetture uso privato):
Settore II (autovetture uso pubblico - taxi):

9,80 %

Settore IV (autoveicoli trasporto cose):

8,18 %

Natanti:

7,41 %

Altri settori diversi dai precedenti:

7,41%

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato
dal patrimonio dell’intermediario stesso;
b) l’attività di intermediazione 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;
c) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di esporre reclamo
scritto all’Impresa di Assicurazione ai seguenti recapiti:
Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa, Lungadige
Cangrande, 16 - 37126 Verona
Fax: 02/2773470 e-mail: reclami@tuaassicurazioni.it.
Il contraente qualora non si ritenesse soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro da
parte dell’impresa entro 45 giorni può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Data:
gg/mm/aaaa

	
  

	
  
	
  

æ Firma Contraente

æ Firma Intermediario
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