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                 ALLEGATO 3
 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora 

non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature 
tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della 
pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui 

 

SEZIONE  I 
Informazioni generali su  che entra in contatto con il cliente 

 
Tabella 1.1 

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi  Nota per il contraente 

Cognome e Nome  Qualifica 
Gli estremi identificativi e di 

possono essere controllati 
visionando il registro unico 

degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi 

VASS 
(www.IVASS.it)

Romagna Giovanni Rappresentante Legale 

Numero Data Sezione 

B 000131012 19/03/2007 B 

Collaboratori iscritti al registro Ivass che possono prendere contatto con il cliente 
 

Bertelle Giulio Collaboratore  E000628222 

Sonda Antonio Collaboratore 
E000027994 

Manfron Natascia Collaboratore 
E 000418042

In caso di soggetto non iscritto al  registro degli intermediari assicurativi   

Romagna Elena Dipendente 
 

Romagnoli Sandra  Dipendente 
 

Attività svolta per conto di 

Gli estremi identificativi e di 

possono essere controllati 
visionando il registro unico 

degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi 

vass.it 
(www.ivass.it).

Ragione sociale STUDIO ROMAGNA BROKER SAS 
Sede legale ed operativa 36034 MALO (VI)  Piazza San Bernardino 
Telefono 0445  580904 
Fax 0445  585077 
Posta elettronica info@studioromagna.it 
PEC Studioromagnabrokersas@legalmail.it 
Sito Internet www.studioromagna.it  

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 
Numero Data Sezione 

000627728 11/04/2019 B 

Tabella 1.2 - Autorità  
IVASS  Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
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SEZIONE  II 

 

www.studioromagnabroker.it 
A)  

una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico (Allegato A).                                                                                                                  
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
il contraente deve ricevere  

B) 
adempiere. 

 
SEZIONE III 

 

 
Giovanni Romagna 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 controll Impresa di Assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta 
pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Studio Romagna Broker S.a.s.
opera. 

 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA 

CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 
 

SEZIONE IV 
Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

Il broker STUDIO ROMAGNA BROKER SAS informa: 

 Che l danni 
arrecati ai contraenti da negligenze ed errori 

 
Che il contraente,   itto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha 
facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:  
Ragione sociale STUDIO ROMAGNA BROKER SAS 
Sede legale ed operativa 36034 MALO (VI)  Piazza San Bernardino 
Telefono 0445  580904 
Fax 0445  585077 
Posta elettronica info@studioromagna.it 
PEC Studioromagnabrokersas@legalmail.it 

 

e del reclamo, il 
 - Servizio di Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, allegando 

la documentazione relativa al reclamo trattato dal ntermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 
- à Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 
- Che il contyraente sicurazione e 

riassicurazione, istituito presso la Consap. Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:fondobrokers@consap.it per 
ente punto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


