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7B – INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O DEL CONTRATTO, O IN
CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO E DEL RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

la crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente - Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti indicati ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.3 possono essere
verificati consultando il Registro stesso su internet dell’Ivass (www.ivass.it)

1.1 Intermediario per il quale viene svolta l’attività 1.2 Intermediari iscritti nel RUI - Sezione A (Agenti)

UNGARO MARCO e GIULIANELLI ROBERTO Snc
iscrizione RUI Sez. A n. iscrizione A000096830

in data 26 Marzo 2007

[ ] Dott. UNGARO MARCO ALBERTO
Responsabile dell’Attività di Intermediazione
n. iscrizione A000070247 in data 12 Febbraio 2007

[ ] ROBERTO GIULIANELLI
Responsabile dell’Attività di Intermediazione
n. iscrizione A000130252 in data 19 Marzo 2007

1.3 Intermediari iscritti nel RUI (Sezione E) e dipendenti dell’Intermediario

[ ] Dott. DAVIDE SORELLA - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000096836 in data 26 Febbraio 2007

[ ] MARCO GATTI - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000096833 in data 26 Febbraio 2007

[ ] ALBERTO DONATELLI - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000096832 in data 26 Febbraio 2007

[ ] MASSIMO MAZZANTI - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000096834 in data 26 Febbraio 2007

[ ] MENINI MASSIMO - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000066628 in data 6 ottobre 2016

[ ] Dott. MENINI ALESSIO - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000327432 in data 07 Gennaio 2010

[ ] CIVATI ALESSANDRO - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000106469 in data 01 Giugno 2007

[ ] COTICCHIO GIANMARCO - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000477697 in data 15 Gennaio 2014

[ ] CRISTIANO PLICATO - Subagente
iscrizione sezione E - n. E000096835 in data 26 Febbraio 2007

[ ] Dott.ssa UNGARO ALESSANDRA - Dipendente
iscrizione sezione E - n. E000096837 in data 26 Febbraio 2007

[ ] MODICA GIUSEPPE
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A

[ ] CIUFFREDA MARIA
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A

[ ] COMPAGNONI CINZIA
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A

[ ] PORCU MARINELLA
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A

[ ] GUARNERI GRAZIELLA MARIA - Dipendente
iscrizione sezione E - n. E000111478 in data 05 Marzo 2007

[ ] NATALE PAOLO - Dipendente
iscrizione sezione E - n. E000081522 del 2 Aprile 2007

2. ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA

2.1 Sede e recapiti 2.2 Prodotti assicurativi direttamente proposti dalla nostra Agenzia

UNGARO MARCO e GULIANELLI ROBERTO SNC
Sede legale ed operativa : Viale Vittorio Veneto 6, 20124 Milano
Tel. 02.777.010.1 (12 linee r.a.) - Fax 02.783588 (2 linee r.a.)

agenzia@milanosanbabila.it - PEC : milanosanbabila@pec.it

La nostra Agenzia offre i prodotti della/e seguente/i Impresa/e
per le quali opera in qualità di Agente:

UNIPOLSAI Assicurazioni Spa

2.3 Vigilanza

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 ROMA (sito web: www.ivass.it)

3. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI

a. L’intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l’attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del
capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate;
b. Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale
o dei diritto di voto della nostra Società agenziale.
c. La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese. Con riguardo al contratto proposto, la
nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e impresa/e indicata/e al punto 2.2.
d. la misura delle provvigioni riconosciuti dalle imprese per le polizze RC Auto sono i seguenti:

Provvigioni RC Auto riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate al punto 2.2:

SETTORE TARIFFARIO ALIQUOTA PROVVIGIONALE *

Settore I e II (uso pubblico) 12,95%

Settori III (autobus) e IV (motocarri e autocarri) 10 %

Tutti gli altri settori 9 %
* Applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati

4. INFORMAZIONI RELATIVE SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

1 . Pagamenti dei premi e dei risarcimenti
I premi pagati 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;
2. Assicurazione sulla Responsabilità civile dell’Agenzia
L’attività di intermediazione è garantita da Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre tutti i danni arrecati da responsabilità professionale dell’intermediario e di
coloro per i quali sia tenuto a rispondere a norma di legge.
3. Reclami
Il contraente ha diritto di reclamare per iscritto presso l’impresa scrivendo a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n.3/B
20097 San Donato Milanese (MI) – reclami@unipolsai.it o in mancanza di riscontro entro il termine di 45 giorni presso l’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti , Via del Quirinale,
21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa all’argomento reclamato e salva in ogni caso la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.


