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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

allegato 3 
 

Ai sensi della vigente normativa, 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 rilevo delle stesse.  Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate 
periodicamente e comunque almeno trimestralmente. 
 

Sezione  I^            Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

 

 

L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari. 
I suddetti estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati consultando il 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it 

 

 

 

 

Sezione  II^                   Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo 

 

L'intermediario dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali: 
a) Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha rapporto d'affari direttamente o indirettamente per il tramite 

di collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico 
b) Elenco degli obblighi di comportamento di cui all' allegato 4-ter del Regolamento IVASS n° 40/2018  

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna/trasmissione dell'elenco di cui al punto a). 

 

 

Sezione III ^             Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi 
 

a) l'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale 
o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione; 

b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni non è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di 
intermediazione per la quale l'intermediario opera; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERMEDIARIO CHE 
ENTRA IN CONTATTO 
CON IL CONTRAENTE  

 
Sonzogni Corrado Giuseppe 
 iscritto al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi il 12/02/2007 al 
n.000074570 sezione A – Agenti 
p.zza Insurrezione 6 – 24047 Treviglio BG 
– tel. 0363 41333 – 
contatti@sonzogniassicurazioni.it 
sonzogniassicurazioni@pec.it 

 
 

 
 
 
 
 

DATI 
DELL’INTER
MEDIARIO 
PER CUI  E’ 
SVOLTA 
L’ATTIVITA’ 
 

Sonzogni Assicurazioni S.r.l. 
iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi il 12 
Marzo 2007 al n.A000116754 
sezione A – Agenti  
p.zza Insurrezione 6 – 24047 
Treviglio BG  
tel. 0363 41333 
contatti@sonzogniassicurazioni.it 
sonzogniassicurazioni@pec.it 

Natura del rapporto in 

essere con l’Intermediario 

per il quale viene svolta 
l’attività  

 

Responsabile dell’attività d’intermediazione    

http://www.ivass.it/
mailto:contatti@sonzogniassicurazioni.it
mailto:sonzogniassicurazioni@pec.it
mailto:contatti@sonzogniassicurazioni.it
mailto:sonzogniassicurazioni@pec.it
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Sezione IV ^                     Informazione 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; 

• è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità  evidenziate nel DIP aggiuntivo  e riferite 
all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza 
di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando 
documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo. 

• è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti 
dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo. 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
 

allegato 4 - TER 
 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei 
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la 
promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta 
fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore 
consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, 
del contratto di assicurazione. 

 
 

Sezione I                 Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

Gli Intermediari 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: 

- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018), di 
metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, 
e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente. 

- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018; 
- consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto 
b) propongono o raccomandano contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e 

previdenziale del contraente o dell’assicurato; acquisendo a tal fine ogni utile informazione 
c) informano, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone 

evidenza un un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere 
distribuito 

d) valutano se il Contraente rientra nel mercato di riferimento indicato per il contratto di assicurazione proposto e 
non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare 
opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art.30 – decies comma 5 del CAP e per 
comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto. 
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e) forniscono in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, 
la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una 
decisione informata. 

f)  

 

Sezione II       Regole supplementari  per la distribuzione di prodotti investimento assicurativi 

 
Gli Intermediari 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, - 
consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 bis al Regolamento IVASS n° 40 del 2 
agosto 2018); 

b) valutano l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto; 
c) informano, in caso di vendita con consulenza, il contraente se il prodotto è adeguato specificandone i motivi e 

dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può 
essere distribuito con consulenza; 

d) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo il contraente se il 
prodotto è inappropriato dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; 

e) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo, il contraente della 
circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste  
pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal 
contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone 
evidenza in un’apposita dichiarazione; 

f) forniscono le informazioni di cui all'articolo 121 – sexies commi 1 e 2 del CAP. 
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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
 

allegato  4  
 

Ai sensi della vigente normativa, 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. 
 

 

 

Sezione I      –        Informazioni su modello di distribuzione 

 
a) L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione: 

Zurich Insurance Plc  Rappresentanza Generale per l’Italia – Zurich Investments life S.p.A. -  Helvetia Compagnia Svizzera 

d’Assicurazioni S.A.  -  Helvetia Vita S.p.A.   

b) di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 

179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari: 

1. DUAL ITALIA S.p.A. via E.De Amicis 51 – 20123 MILANO – Registro Unico degli Intermediari n. A000167405 pec 
dualitalia@legalmail.it    in qualità d’intermediario EMITTENTE  

2. LINK S.r.l.  Corso Trieste 19 – 00198 ROMA  Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n. A00040103  info@link-ua.com  in 
qualità d’intermediario EMITTENTE  

3. CERAOLO ASSICURAZIONI DI ANDREA E ALBERTO CERAOLO E C. SAS responsabile dell’attività d’intermediazione CERAOLO Alberto 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n. A000065838 via  Crivelli 32  - 24047 Treviglio (BG) tel. 0363 48523, 0363 48727 - fax 
0363 302800     in qualità d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE 

4. BELLIOTTI S.a.s. di BELLIOTTI Danilo  & C.  responsabile dell’attività d’intermediazione Belliotti Danilo - Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi n. A000561097  via San Francesco d’Assisi 1 - 24047 Treviglio BG - PEC  belliottisas@legalmail.it in qualità 
d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE   

5. Assisola 2.0 S.r.l. responsabile dell’attività d’intermediazione Perego Paolo  Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n.  

A000005267 via Rampinelli 2/a  24036 Ponte San Pietro BG - PEC: assisoladue@pec.it  
      in qualità d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE 

6. Consulbrokers Digital S.r.l.  a Socio Unico RUI n. B000180506 responsabile dell’attività d’intermediazione  FIORE MAURIZIO 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n. B000186564 Via Mergellina 2 - 80122 Napoli  Pec: consulbrokersspa@legalmail.it  
in qualità d’intermediario EMITTENTE. 

 

Sezione II    –      Informazioni sull'attività di distribuzione 

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario: 
a) non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), 

ovvero una raccomandazione personalizzata    
b) non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del 

CAP, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli 
consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto 
adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente  

c) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. 

 
DISTRIBUTORE 
INTERMEDIARIO CHE 
ENTRA IN CONTATTO CON 
IL CONTRAENTE  

 
Sonzogni Corrado Giuseppe 
 iscritto al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi il 
12/02/2007 al n.A000074570 
sezione A – Agenti 
p.zza Insurrezione 6 – 24047 
Treviglio BG 
tel. 0363 41333 
contatti@sonzogniassicurazioni.it 
sonzogniassicurazioni@pec.it 
 

 
 
 
 
 

DATI DEL 
DISTRIBUTO
RE 
INTERMEDIA
RIO PER CUI  
E’ SVOLTA 
L’ATTIVITA’ 
 

 
Sonzogni Assicurazioni S.r.l. 
iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi il 12 
Marzo 2007 al n.A000116754 
sezione A – Agenti  
p.zza Insurrezione 6 – 24047 
Treviglio BG  -  tel. 0363 41333 
contatti@sonzogniassicurazioni.it 
sonzogniassicurazioni@pec.it 

Natura del rapporto in essere 

con l’Intermediario per il quale  il 

Soggetto svolge l’attività  

 

Responsabile dell’attività d’intermediazione    

mailto:DUALITALIA@LEGALMAIL.IT
mailto:info@link-ua.com
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=158485
mailto:belliottisas@legalmail.it
mailto:assisoladue@pec.it
mailto:CONSULBROKERSSPA@LEGALMAIL.IT
mailto:contatti@sonzogniassicurazioni.it
mailto:sonzogniassicurazioni@pec.it
mailto:contatti@sonzogniassicurazioni.it
mailto:sonzogniassicurazioni@pec.it
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Sezione III        -          Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata 
dall'impresa per cui è svolta l'attività, in forma di percentuale sui premi imponibili e accessori. 

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto : 

IMPRESA DI ASSICURAZIONE CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA CONTRATTUALE LIVELLO PROVVIGIONALE* 

Zurich Insurance PLC Autovetture, motocicli,ciclomotori,natanti 13 

Zurich Insurance PLC Restanti rischi  11,50 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Autovetture 12,5 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Veicoli d’epoca   11 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Motoveicoli, macchine operatrici, agricole, carrelli natanti 8,50 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Autocarri conto proprio, ciclomotori  8 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Conto terzi, trasporto pubblico  5,5  

* I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con le compagnie e sono espressi in percentuale e riferiti al premio     

    assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale 
 

Sezione IV        –        Informazioni sui pagamenti dei premi 

Pagamento dei premi 

I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, 
se regolati per i tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
dell’Intermediario stesso.   

Le modalità di pagamento ammessi sono: 
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. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________ dichiara di aver ricevuto dall'intermediario, prima 

della sottoscrizione della proposta/contratto, copia del presente Allegato 4 al Provvedimento IVASS nr. 

97/2020 e di averne preso visione. 

 
                        

  Firma dell'Intermediario / collaboratore                               Firma del Contraente 
 
 
_____________________________________                                                      ________________________________ 
 

 

 

PROPOSTA  /   POLIZZA  n.  
 

Treviglio,    


