INFORMAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI

1 ISVAP
L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) è l’Autorità in Italia che regola i servizi assicurativi, e
chiede di darvi l’informativa precontrattuale (allegata) prima della sottoscrizione di un questionario/proposta
o polizza. Il documento, conosciuto come “Modello 7B” contiene notizie sull’intermediario assicurativo
(Golinucci srl) , su potenziali situazioni di confllitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente.
2 Quali prodotti offriamo?
Offriamo prodotti da una serie di assicurazioni per responsabilità civile professionale e degli Amministratori.
3 Quali servizio vi offriamo?
Noi consigliamo e facciamo raccomandazioni per voi dopo aver valutato le vostre esigenze. Offriremo ai clienti
la possibilità di acquistare on line la copertura assicurativa da uno o più assicuratori , però offriremo sempre al
cliente come opzione un servizio completo di brokeraggio/ intermediazione, contattandoci al numero 0547
22351
4 Che cosa si deve pagare noi per i nostri servizi?
Niente , a meno che non si decide di procedere con l'acquisto della assicurazione, sulla base dei seguenti:
un diritto di consulenza ed amministrazione : questo può variare a seconda della natura del contratto di
assicurazione e di base è pari a € 5.
5 Chi ci paga?
Siamo pagati dalle compagnie di assicurazione con le quali si definisce per la vostra polizza di assicurazione.
Siamo un broker indipendente e non legato ad alcuna compagnia.
6 Chi ci regola?
Golinucci srl è autorizzata ad operare quale broker di assicurazioni con la registrazione presso il RUI (Registro
unico intermediari) n. B000070946 presso l’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) .La nostra
attività consentita è mediazione di assicurazione.È possibile controllare questo sul registro dell’Isvap visitando
il sito : https://nsiv.isvap.it/ RUI/RuirPubblica/
7 Proprietà
Golinucci srl è una società a responsabilità limitata senza altri coinvolgimenti, società collegate o interessi. Ha
iniziato l’attività di intermediazione assicurativa, in forma di ditta individuale , nel
1952.
8 Che cosa fare se si dispone di un reclamo
Se si desidera registrare un reclamo non esitate a contattarci:
Golinucci srl - Ufficio RECLAMI- viale Bovio 194 - 47521 Cesena (FC) info@golinucci.it tel. 0547 22351 - fax
0547 25382
Se non siete soddisfatti della nostra gestione del Reclamo, potete scrivere a
ISVAP - Ufficio Reclami - via del Quirinale 21 -00187 Roma - tel. 06/421331

9 La nostra attività è garantita da polizza di assicurazione
Per obbligo di legge, l’attività di intermediazione assicurativa è garantita da polizza di assicurazione della
responsabilità civile, che copre i danni arrecti al contraente da negligenze ed errori professionali
dell’intermediario, suoi dipendenti, collaboratori.
10 sinistri
Se si desidera registrare un sinistro, non esitate a contattarci:
Golinucci srl - Ufficio Sinistri - viale Bovio 194 - 47521 Cesena (FC) sinistri@golinucci.it tel. 0547 22351 - fax
0547 25382.
Golinucci srl ha definito uno schema per la gestione dei sinistri, e se ne volete una copia potete richiederla.
11 Denaro dei clienti
Il denaro versato dai clienti come pagamento di polizze, è sempre mantenuto in un conto bancario separato
da quello della nostra attività economica quotidiana, e utilizzato solo per i versamenti dei premi alle
Compagnie di Assicurazione che emettono le rispettive polizze.
Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
Il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quarter, 67 quinquies, 67 sexsies, 67 septies, 67
octies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) quando il contratto è concluso
utilizzando tecniche di comunicazione a distanza", dove il fornitore ed il consumatore usano esclusivamente un
sito internet, telefono, fax o altri sistemi di comunicazione a distanza.
Il contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la 1.
documentazione precontrattuale, 2. il contratto stesso per l'apposizione della relativa sottoscrizione, 3. le
comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole. Per "supporto durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al contraente di
memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate
durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. La
scelta relativa al supporto da utilizzare deve essere esplicita e può essere effettuata congiuntamente o
disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che
ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrò modificare
la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale ed il contratto sono
redatti in lingua italiana e tutte le comunicazione in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di
assicurazione verrà trasmesso su supporto durevole, tramite email, salvo diversa scelta del Contraente, e dovrà
essere debitamente sottoscritto e inviato alla Golinucci srl via fax al numero 0547 25382 o all'indirizzo e-mail:
info@assicurazioniprofessionali.it, via posta a Assicurazioniprofessionali.it - GOLINUCCI SRL viale Bovio 194 47521 Cesena (FC)

www.assicurazioniprofessionali.it

ALLEGATO 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in
occasione del primo contatto, dall’intermediario o dall’addetto all’attività di intermediazione che
opera all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel registro)
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del
regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in
caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente
copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso,
sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano
al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto
con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi
finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e
corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà
espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non
adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:

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, sistemi di pagamento elettronico,
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
.
GOLINUCCI srl
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Informativa precontrattuale

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE
DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

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 relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Tabella 1.1
In caso di soggetto iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi
BarIscrizione al registro degli intermediari
Cognome e Nome
Qualifica
rare
assicurativi
con x
Numero
Data
Sezione

Golinucci Paolo

Rapp.te Legale

B000056839

26/02/07

Attività svolta per conto di

Ragione sociale
Sede legale ed operativa
Telefono
Fax
Posta elettronica
Sito Internet

GOLINUCCI srl
VIALE BOVIO 194 – 47521 CESENA (FC)
0547-22351
0547-25382
info@golinucci.it
www.golinucci.it

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi

Numero
B000070946

Data
19/03/07

Sezione
B

B

Nota per il contraente
Gli estremi identificativi
e di iscrizione dell’intermediario possono essere
controllati visionando il
registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi sul sito
internet
dell’Isvap
(www.isvap.it).

Nota per il contraente
Gli estremi identificativi
e di iscrizione dell’intermediario possono essere
controllati visionando il
registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi sul sito
internet
dell’Isvap
(www.isvap.it).

Tabella 1.2
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta:
ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
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Informativa precontrattuale

PARTE II
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Tabella 2.1




Dichiarazioni dell’intermediario
Golinucci srl e le persone riportate nella Tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Golinucci srl.
Golinucci srl, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale

Tabella 2.2
Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali Golinucci Srl
ha o potrebbe avere rapporti d’affari:

Vedi elenco riportato nelle Tabelle 3.2 e 3.3

PARTE III
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Tabella 3.1
Informazioni generali


Ai sensi dell’Art. 117 del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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;
 L’attività di intermediazione esercitata 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.
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al:
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione
c/o ISVAP
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia
stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto;
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità
giudiziaria, di proporre reclamo all’ISVAP.
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Tabella 3.2
Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione e delle AGENZIE con le quali Golinucci srl ha un accordo in
corso di validità che autorizza ad incassare i premi ai sensi dell’art.118 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55
del Regolamento ISVAP n. 5/2006
AEC UNDERWRITING
FILO DIRETTO
UNIPOL DIVISIONE NAVALE
FONDIARIA SAI
ALLIANZ SPA
UNIQA PREVIDENZA
GLOBAL ASSISTANCE
ANTONVENETA
UNIQA PROTEZIONE
GROUPAMA
ARAG
UNIQA SALUTE
GENIALLPIU'
ASSICURAZIONI GENERALI
VITTORIA
HORUS C.A.
ZURICH
ASS. GRANDINE SVIZZERA
LLOYD'S
ASSITALIA
REALE MUTUA
AXA
CATTOLICA PREVIDENZA
ROLAND
CHARTIS EUROPE
SACE BT
CHUBB
SPORTSCOVER
CNA
TRUST RISK GROUP
DAS
UCA
DUAL ITALIA
UNIPOL
EUROPE ASSISTANCE
UNDERWRITING INSURANCE AGENCY
Tabella 3.3
Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione e delle AGENZIE con le quali Golinucci srl ha un accordo in
corso di validità che autorizza ad incassare i premi NON ai sensi dell’art.118 del Codice delle Assicurazioni e
dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006

Tabella 3.4
Nota importante per il contraente e per l’assicurato
In caso di accordo in corso di validità che autorizza la
Golinucci srl ad incassare i premi ai sensi dell’art. 118
del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55 del
Regolamento ISVAP n. 5/2006
(vedi Tabella 3.2)
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al
Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del
d.lgs 209/2005
ha effetto liberatorio
nei confronti del contraente e conseguentemente
impegna
l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le
imprese coassicuratrici a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto.

In caso di accordo in corso di validità che autorizza la
Golinucci srl ad incassare i premi NON ai sensi dell’art.
118 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55 del
Regolamento ISVAP n. 5/2006
(vedi Tabella 3.3)
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al
Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del
d.lgs 209/2005
NON ha effetto liberatorio
nei confronti del contraente e conseguentemente
NON impegna
l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese
coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto
del contratto.
In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del
contraente e la copertura assicurativa oggetto del
contraente decorrono dalla data riportata sulla
quietanza rilasciata dall’impresa

Cesena, 31/03/2012
Golinucci srl
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Spett.le
Golinucci srl
Viale Bovio 194
47521 Cesena (FC)

LETTERA INCARICO
Con la presente, nella Vostra qualità di Broker assicurativo, Vi affido l’incarico di prestare l’assistenza e la
consulenza per la polizza Responsabilità Civile Professionale
Nell’esercizio di tale mandato provvederete a ricercare per mio conto le soluzioni assicurative proposte dalle primarie
compagnie di assicurazione che presentino, sulla base della Vostra esperienza e delle mie richieste il miglior rapporto
qualità/prezzo.
Vi conferiamo inoltre mandato di negoziare per mio conto con le Compagnie di Assicurazione, tutte le coperture,
nonché le modifiche che si rendessero necessarie, assistendomi altresì nella trattazione di eventuali sinistri.
In nessun caso comunque potrete impegnarmi nella sottoscrizione di contratti senza il mio preventivo consenso scritto.
Ciò vale anche per le modifiche agli stessi che rimane nella mia esclusiva disponibilità.
Le comunicazioni relative alle polizze in corso devono essere indirizzate dalle Compagnie di assicurazione o dai loro
agenti, direttamente a Golinucci srl - Viale Bovio 194 - 47521 CESENA (FC).
Da parte mia provvedero’ a versarVi i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze.
Per l’incarico conferitoVi nulla Vi sarà da me dovuto fatto salvo il pagamento e/o il rimborso di eventuali premi
anticipati.
La durata del presente mandato è di un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta da
inviarsi 30 giorni prima della scadenza.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO Al SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano
ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti: (a) è diretto
esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) di cui al D. Igs 209/2005, consistente nel
reperimento, nel Vostro interesse ed a seguito di Vostro incarico scritto o verbale, presso imprese di assicurazione o riassicurazione
di idonee coperture dei rischi, nell’ assistenza in ordine alla determinazione del contenuto dei relativi contratti e delle relative
polizze, nonché nella successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri; (b) può anche
essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale, con finalità di marketing
operativo e strategico, ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal
Cliente il trattamento potrebbe anche riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati 'sensibili! per il cui trattamento la
legge richiede una specifica approvazione.
2. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art.11, comma 1;
(a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4 comma 1, lett. a), del Codice;
(b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
(c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di
archiviazione.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio);
b) strettamente necessaria alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla
gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato stesso.
4. CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati
personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di svolgere l'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio)
compresa la successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione,
ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI:
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le
medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es.banche e SIM);
legali, periti; società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (AIBA) e consortili propri del settore assicurativo;
ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, UCI, COVIP, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge),
nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fomitura di servizi informatici o di archiviazione.
6. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente
informativa.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi
terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Titolare, ex art. 28 del Codice, del trattamento è GOLINUCCI srl
con sede in Viale Bovio 194 - 47521 CESENA (FC)

