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ALL. 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, 
che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti 
di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 
324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

SEZIONE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente 

 

Dati dell’Intermediario  
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 
GAMBONI SRL 

RECAPITI TELEFONICI 
075 30113 

E.MAIL/PEC 
info@gamboniassicurazioni.it 
gambonisrl@pec.net 

SEDE OPERATIVA 
Via Campo di Marte 13 d/e - 06124 Perugia 

SEDE LEGALE 
Via Campo di Marte 13 d/e - 06124 Perugia 

Iscritto dal 30/12/2015 alla Sezione A del RUI al n° A00053886 Sito www.gamboniassicurazioni.it 

 

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta 

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma 
 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario e dei soggetti che operano 
per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS ( www.ivass.it ) 

 

SEZIONE II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

A) L’intermediario comunica di aver reso disponibile  attraverso sito internet di agenzia  nei propri locali di 
agenzia: 

 1. l’elenco recante le imprese di assicurazioni con il quale l’intermediario trattiene rapporti di affari anche 
a seguito di rapporti di collaborazione orizzontale o di lettere di incarico 

 2. i rapporti di collaborazione con gli intermediari principali (in caso di soggetto che colloca il prodotto 
iscritto in sezione E) 

 3. Gli obblighi di comportamento, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 

B) Il contraente, in caso di offerta fuorisede o qualora la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione delle informazioni riepilogate al 
punto precedente.   

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse 

A) L’Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso     sono    X  non sono detentori di una partecipazione 

diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione; 

B) dichiarano che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un’Impresa di assicurazione     sono  X  non 

sono detentrici di 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; 

 

 

 

http://www.ivass.it/
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SEZIONE IV- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a) 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. 

b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare re-
clamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, con le modalità ed ai recapiti riportati nel DIP 
aggiuntivo, per i reclami presentati all’impresa, ed ai recapiti riportati nella Sezione “Denominazione Agen-
zia” per quelli indirizzati all’intermediario, nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il 
termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.  

c) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 
previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi  

 


