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ALLEGATO  3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
AVVERTENZA: 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 interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è 

punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private. 

 
SEZIONE I  

Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel RUI (anche a titolo accessorio) o di addetto all’attività di 

intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario in sezione A del RUI. 
 

 
 

Cognome e Nome 
 

Qualifica* 

Pendezzini Francesco 
 

Agente 

Numero Iscrizione Registro Data  Sezione  

A000007595 01/02/2007 A 

COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E) 
 

 PIZZINO ANTONINO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000368439 in data 26/01/2011 in qualità di collaboratore di BREMBATE 
ASSICURAZIONE SAS, 
 RIEFOLO CINZIA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000256347 in data 06/05/2008 in qualità di collaboratore di BREMBATE 
ASSICURAZIONE SAS,  
 PENDEZZINI CARLO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E00029232 in data 01/02/2007 in qualità di collaboratore di BREMBATE 
ASSICURAZIONE SAS,  
 ROBERTO BOI iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000197979 in data 16/07/2012 in qualità di collaboratore di BREMBATE 
ASSICURAZIONE SAS,  
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it). 
 
ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia 

  
 PIZZINO PATRIZIA, dipendente di BREMBATE ASSICURAZIONE SAS. 

 
Attività svolta per conto di 

Ragione Sociale  
Brembate Assicurazione sas 

Sede Legale ed operativa 
Via Gorizia 5 – 24041 Brembate BG 
Telefono e fax 
0354826205 

Posta elettronica  
brembate.assicureazione@gmail.com 

PEC 
brembate.assicurazione@pec.it 

Sito Internet 
www.brembateassicurazione.it 

Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi 

Numero 
 

Data 
 

Sezione 

A000011981 
 

01/02/2007 A 

 

 
 Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta 

IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il  

mailto:f.pendezzini@gmail.com
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SEZIONE II 

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
 

L’intermediario assicurativo informa che    
 

Ha pubblicato sul suo sito internet, www.brembateassicurazione.it i seguenti elenchi: 
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha 

rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di 
collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell’intermediario principale con il quale 
collabora 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS 
n. 40/2018 

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione 
dell’elenco sub a.1. 

 
 

SEZIONE III 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 

L’intermediario assicurativo indica 
 

□ Opzione 1A 

DI DETENERE una partecipazione diretta o indiretta 
pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto di un’impresa di assicurazione 
 

 

x Opzione 2A 

DI NON DETENERE una partecipazione diretta o 
indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto di un’impresa di assicurazione 

□ Opzione 1B 

Che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante 
di un’impresa di assicurazione E’ DETENTRICE di una 
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% 
del capitale sociale o dei diritti di voto della società di 
intermediazione per la quale l’intermediario opera 
 

  

x  Opzione 2B 

Che NESSUNA impresa di assicurazione o impresa 
controllante di un’impresa di assicurazione E’ 
DETENTRICE di una partecipazione diretta o indiretta 
pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera 
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ALLEGATO 3 

 

SEZIONE IV 
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 

Si informa: 
 

a) che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare 
reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente 

 
i. Tua Assicurazioni e Società Cattolica di Assicurazione: Servizio reclami c/o Società Cattolica 

di Assicurazione Società cooperativa, Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona Fax Tua 
Assicurazioni: 02.277.34.70 email: reclami@tuaassicurazioni.it  Fax Cattolica Assicurazioni: 
045. 83.72.354 email reclami@cattolicaassicurazioni.it  

 

ii. Bene Assicurazioni spa/ servizio reclami, via dei Valtorta, 48 20127 – Milano, reclami, tel. 

02.892.973.33, email: reclami@bene.it  - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it 

 
 

nonché la possibilità per il contraente, 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 (45 giorni), di rivolgersi 
all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato 
dall’intermediario o dall’impresa preponente. (in caso di rapporti di libera collaborazione – ex art. 22, comma 
10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 – integrare la 
presente informativa con l’indicazione del  soggetto – impresa o intermediario –  competente alla gestione del 
reclamo), o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

 
c) che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente vigente indicati nei DIP aggiuntivi. 
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