
(Informativa conforme ai modelli di cui al reg. Ivass 40/2018, Allegato 3 e 4) 
 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. 
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, 
• Consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento Ivass n. 40/20018) che contiene notizie 
sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 
• 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; 
b) 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; 
c) 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; 
d) 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; 
e) 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) con il limite di tremila 
euro annui per ciascun contratto, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per 
ciascun contratto. 
Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei locali 
dell’intermediario iscritto nel registro. 
AVVERTENZA 
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 previste dall’art. 324 del 
Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (Codice). 
Gentile Cliente, ai sensi della normativa vigente, La informiamo di quanto contenuto nei successivi punti della presente informativa. 
 
¬ INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL 
CONTRAENTE: 
Studio Vincenti S.r.l. iscritta dal 25 / 03 / 2013 alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi al numero A000443767 – Partita Iva 08113040961 

Intermediario  Qualifica  Iscrizione RUI  E-mail diretta 
Vincenti Vincenzo Vittorio  Responsabile dell’attività di 

intermediazione A000010218 - 01/02/2007  vincenzo.vincenti@studiovincenti.it 

Goldaniga Jonathan 
Addetto all’intermediazione 
anche all’esterno dei 
locali 

E000493029 - 20/06/2014  jonathan.goldaniga@studiovincenti.it 

Calamonieri Cristian 
Addetto all’intermediazione 
anche all’esterno dei 
locali 

E000179149 - 04/05/2007  calamonieri@gmail.com 

La Mura Sebastiano 
Addetto all’intermediazione 
anche all’esterno dei 
locali 

E000117885 - 05/03/2007  consulenzelamura@gmail.com 

Uggeri Felicita Giorgia  
Addetto all’intermediazione 
anche all’esterno dei 
locali 

E000514748 - 23/03/2015 fuggeri68@gmail.com 

Visini Giorgia  Addetta all’intermediazione 
all’interno dei locali   giorgia.visini@studiovincenti.it 

Garay Reymundo Mileni 
Nayleen  

Addetta all’intermediazione 
all’interno dei locali  

 nayleen.garay@studiovincenti.it 

 
Sede operativa:  
e legale  Via Giuseppe Tartini 4 – 20158 Milano MI 

Telefono 0239320275  

e-mail info@studiovincenti.it  

e-mail PEC studio.vincenti@pec.it  

Sito internet www.studiovincenti.it  



e-mail reclami reclami@studiovincenti.it  

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito www.ivass.it 
L’intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di Assicurazione: 

Ragione Sociale  Indirizzo reclami  Email reclami 
Aviva S.p.a.  Via Scarsellini 14, 20161 Milano 

Fax 022775245  reclami_vita@aviva.com 

Aviva Italia S.p.a.  Via Scarsellini 14, 20161 Milano 
Fax 022775245  cureclami@aviva.com 

Aviva Life S.p.a.  Via Scarsellini 14, 20161 Milano 
Fax 022775245  reclami_vita@aviva.com 

Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.a.  

Via Lanzo 29, 10071 Borgaro T. 
Fax 0114518744  reclami@nobisassicurazioni.it 

Metlife Europe D.A.C.  Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 
Roma  reclami@metlife.it 

 
L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con 
modifiche nella l. 221/2012 con i seguenti intermediari e relative mandanti: 

Unipolsai Assicurazioni Spa  Desio Assicurazioni SAS  
iscr. Sez. A del Rui A000062994 

Itas Assicurazioni Spa  Desio Assicurazioni SAS  
iscr. Sez. A del Rui A000062994 

FWU Life Insurance Lux SA  Vincenti Vincenzo Vittorio 
iscr. Sez. A del Rui A000010218 

Tokio Marine Hcc International 
Insurance Company Plc  

U.I.A. Underwriting Insurance Agency Srl 
iscr. Sez. A del Rui A000068713 

LLOYD’S U.I.A. Underwriting Insurance Agency Srl 
iscr. Sez. A del Rui A000068713 

Assicuratrice Milanese Spa Palermo Andrea 
iscr. Sez. A del Rui A000060484 

 Studio Losasso Broker Srl 
iscr. Sez. B del Rui B000064629 

 Aby Broker Srl 
iscr. Sez. B del Rui B000137063 

 B-One Srl 
iscr. Sez. B del Rui B000527156  

 
Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’Impresa di Assicurazioni 
Interessata, dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle funzioni svolte in base 
all’accordo di collaborazione 
 
¬ PAGAMENTI DEI PREMI: È stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità 
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750,00; 
 
¬ INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI: Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità 
civile auto, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 23/2008 viene esposto il livello provvigionale percepito (% sul premio globale 
RCA) 
Aviva Italia S.p.a.  
Autocarri < 35 q.li 7,91 % 
Autocarri > 35 q.li autobus e libro matricola 6,32 % 
Autovetture proprietario di età < 25 2,37 % 
Autovetture proprietario di età > 25 e < 29 4,74 % 
Autovetture proprietario di età > 29 e < 54 7,91 % 
Autovetture proprietario di età => 55 anni 9,49 % 
Autovetture proprietario persone giuridiche 8,13 % 
Altri veicoli a motore e natanti 8,13 % 
 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. Per tutti i veicoli a motore e natanti 9,68 % 
 
Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l’attività di distribuzione svolta è 
rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Possono inoltre essere previsti ulteriori compensi, 
collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di produzione 
 
¬ INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI CONFLITTI D’INTERESSI 
a) L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto di un’impresa di assicurazione 
b) Nessuna impresa di assicurazione ovvero nessuna 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 società di intermediazione 
per la quale opera l’intermediario. 
c) Con riguardo al contratto proposto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, d.l. 7/2007, convertito nella l. 
40/2007 - l’intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti delle seguenti 
imprese: Aviva S.p.a.; Aviva Life S.p.a.; Aviva Italia S.p.a.; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Metlife Europe D.A.C.; 
 
 



 
¬ INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE A TUTELA DEL CONTRAENTE: 
(per maggiori informazioni si consulti il reg. IVASS 23/2008 o sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami) 
1. 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; 
2. Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all’impresa o all’intermediario e che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma – tutela.consumatore@pec.ivass.it 
3. Per la presentazione dei Reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art.22, comma 10 D.L. 17912 
convertito in Legge 221/12, il contraente potrà utilizzare i medesimi riferimenti e modalità sopradescritti ( Reg. IVASS 24/08 
art.10). 
4. la facoltà per il cliente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla 
normativa vigente 
Il/La sottoscritto/a ……….…….………………………………… Cod. Fisc.: ………………………………………………… 
 
Dichiara di essere stato informato dall’intermediario di quanto riportato nella presente informativa di cui ha ricevuto copia. 
 
Luogo e data ………………………………Firma del contraente …………………….………………………………………….………….. 
 
Il/La sottoscritto/a ……….…….………………………………… Cod. Fisc.: ……………………………………………….. 
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI EX ART. 7 E SS. DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 
Attesa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 pubblicata sul sito 
internet www.studiovincenti.it e disponibile presso l’Agenzia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse all’attività di intermediazione assicurativa ovvero 
connesse all’attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dall’intermediario assicurativo STUDIO VINCENTI SRL 
con sede in VIA GIUSEPPE TARTINI, 4 20158 MILANO (MI), tel.: 02/39320275, e-mail: info@studiovincenti.it,  
PEC: studio.vincenti@pec.it, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, 
specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati 
personali cui all’art. 9, paragrafo 1 cit. (“categorie particolari di dati personali”), nelle forme e nei termini indicati al punto 2, 
lett. a) dell’informativa (finalità connesse all’attività di intermediazione assicurativa ovvero connesse all’attività di assistenza 
e consulenza in materia assicurativa). 
� ACCONSENTE � NON ACCONSENTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing attraverso strumenti tradizionali 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dall’intermediario assicurativo (così come sopra descritto) ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, 
specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati 
personali conferiti per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per finalità di informazione e 
promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli dallo stesso già 
ricevuti e di ricerche di mercato attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore) 
cui al punto 2, lett. b) dell’informativa). 
� ACCONSENTE � NON ACCONSENTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C) Consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali e di marketing attraverso strumenti di comunicazione 
elettronica 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dall’intermediario assicurativo (così come sopra descritto) ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, 
specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati 
personali conferiti per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per finalità di informazione e 
promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli dallo stesso già 
ricevuti e di ricerche di mercato anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi 
tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo cui al punto 2, lett. b) 
dell’informativa. 
� ACCONSENTE � NON ACCONSENTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D) Consenso al trattamento dei dati personali per la comunicazione a soggetti terzi per finalità promozionali e di marketing 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dall’intermediario assicurativo (così come sopra descritto) ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, 
specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possa comunicare 
i dati personali a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT 
(Information Technology), nell’ambito della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità 
e di marketing sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per 
il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS cui al punto 2, lett. c) dell’informativa. 
� ACCONSENTE � NON ACCONSENTE 
 
Luogo e data ………………………………Firma dell’interessato ……………………………………………………….…………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI DOCUMENTAZIONE A MEZZO EMAIL ED ARCHIVIAZIONE 
A norma del Reg. 34 del 19/03/2010 e del Reg. 8 del 03/03/2015 Il/La sottoscritto/a con la firma posta in calce alla presente attesta 
il proprio libero e specifico consenso all’invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo email a voi fornito o al seguente indirizzo email 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
di note informative di polizza, condizioni generali di polizza, moduli di adeguatezza del contratto, proposte, polizze, certificati, 
quietanze di pagamento ed aggiornamenti del presente modulo con relativa archiviazione degli stessi, per mio conto, sul Vostro 
gestionale, fermi i miei diritti di cui al Regolamento (UE) 679/2016. Per tutto quanto sopra 
DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO 
 
Luogo e data …………………………………Firma dell’interessato ……………………………………………...……… 
Ed. n° 01/2019 


