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ALLEGATO 4-TER –  
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri 
locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove 
utilizzato per la promozione e 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. 

DATI DELL’INTERMEDIARIO – DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E 
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE  

[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta 
è alternativa] 

1.1 AGENTE 
(Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A) 

 Vito Galgano, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000014246, in qualità di 
responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Galgano SpA, iscritta nel 
RUI – Sezione A – N° iscrizione A000107929, in data 01/06/2007. 

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE 
(Addetto all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E) 

   , recapiti: telefono:     , n° di cellulare:  , indirizzo e-mail:      , iscritto 
nel RUI – Sez. E – N° iscrizione , in data , in qualità di collaboratore della 

. 

Barrare se collaboratore accessorio:   

1.3 IMPRESA DISTRIBUTRICE: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 

1.3.a NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE: 1.00115 

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,

prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di
assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di
assicurazione

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare 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

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente
di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
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In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito 
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato 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’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le
caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento
utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento
assicurativo proposto

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare 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. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di
informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di
informare 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 d proposto, nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale
circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

 Milano Data:  Data del download e della visualizzazione del presente documento.

mailto:comunicazioni@galganospa.eu
mailto:comunicazioni@galganopec.it
http://www.galganospa.eu/

	allegato_4
	ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
	Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
	[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]
	1.1 AGENTE
	(Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)
	Vito Galgano, iscritto nel RUI – Sez. A – N  iscrizione A000014246, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Galgano SpA, iscritta nel RUI – Sezione A – N  iscrizione A000107929, in data 01/06/2007.
	1.2 COLLABORATORE DI AGENTE
	(Addetto all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E)
	     , recapiti: telefono:       , n  di cellulare:      , indirizzo e-mail:      , iscritto nel RUI – Sez. E – N  iscrizione      , in data      , in qualità di collaboratore della      .
	Barrare se collaboratore accessorio:
	1.3   Il contratto assicurativo della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI SPA è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:
	agente della compagnia;
	collaboratore di agenzia;
	in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:      , iscritto nel RUI – Sez. A – N  iscrizione   ...
	Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

	2.2  L’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:
	le attività prestate nell’àmbito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore;
	l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
	l’intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi di...
	Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
	3.1 L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

	3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
	- Impresa: Allianz S.p.A.
	LEGENDA: Settore I:  Autovetture
	Settore II:  Taxi
	Settore III:  Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate
	Settore IV:  Autocarri, Motocarri per trasporto cose
	Settore V:  Motocicli, Ciclomotori
	Settore VI: Operatrici semoventi
	Settore VII: Macchine agricole
	N4R:  Polizze Nuova 4R
	Nautica:  Polizze RC Natanti
	- Impresa: Nobis S.p.A.
	LEGENDA: Prodotto “Nobis Car”:   Autovetture, Taxi
	Prodotto “Nobis Bike”:  Motocicli, Ciclomotori
	Prodotto “Nobis Truck”:  Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate,       Autocarri, Motocarri per trasporto cose, Operatrici semoventi,     Macchine agricole
	Prodotto “Nobis Boat”:  Polizze RC Natanti
	Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di co...
	3.3 L’intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell’importo di €      .
	Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
	a. 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 ...
	b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

	Milano   Lecce Data:  Data riportata nella firma elettronica del Contraente
	Firma del contraente per ricevuta del presente documento:

	allegato_4ter
	ALLEGATO 4-TER –
	ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
	DATI DELL’INTERMEDIARIO – DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
	[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]
	1.1 AGENTE
	(Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)
	Vito Galgano, iscritto nel RUI – Sez. A – N  iscrizione A000014246, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Galgano SpA, iscritta nel RUI – Sezione A – N  iscrizione A000107929, in data 01/06/2007.
	1.2 COLLABORATORE DI AGENTE
	(Addetto all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E)
	     , recapiti: telefono:       , n  di cellulare:      , indirizzo e-mail:      , iscritto nel RUI – Sez. E – N  iscrizione      , in data      , in qualità di collaboratore della      .
	Barrare se collaboratore accessorio:
	1.3 IMPRESA DISTRIBUTRICE: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
	1.3.a NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE: 1.00115
	Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
	Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
	a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
	b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
	c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare 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 dis...
	d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
	e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropr...
	f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

	Milano   Lecce Data:  Data dell'invio a mezzo e-mail
	Firma del contraente per ricevuta del presente documento:




