
ALLEGATO 7B
POLIZZE N.  
COMPAGNIA  
CONTRAENTE: 

_
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  interesse  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.

Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente

Cognome e Nome Codice Fiscale

________________________  _______________________

Numero,Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari.          

Iscritto nella Sezione “B” n° B 000284600 dal  05/12/2008
Veste
Responsabile dell’attività di intermediazione  per la Società  TEAM BROKER SRL

Dati dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività

TEAM BROKER SRL P.IVA e C.F.: 03766480408   
Sede legale ed operativa V iale Dante, 258 – 47838  Riccione (RN)

Telef. 0541 648890 Fax  0541 645530
 Indirizzo di posta elettronica info@teambroker.info

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi n. B000284600 dal 05.12.2008 Sezione  B 
– Brokers

Soggetti operanti per l’Intermediario, iscritti al RUI
Persone fisiche

- Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta

Cognome Nome           Codice Fiscale                         Numero               Data                  Qualifica                     
- Conti Stefano   CNTSFN63C14H274H B 000050995  21.10.2011 Rappresentante Legale
- Masi Mauro   MSAMRA66L01H274G E 000050877  21.10.2011 Collaboratore
- Romitelli Simonetta   RMTSNT56C61B363Z E 000050879  23.07.2007 Collaboratore
- Galli Luciano   GLLLCN51L29A035N E 000001279  10.04.2007 Collaboratore
- Masini Giovanni   MSNGNN88C19H294X E 000342273  24.05.2010 Collaboratore
- Conti Angelina   CNTNLN53R59F244F E 000153993  22.04.2007 Collaboratore
- Villa Giocondo   VLLGND49C26H801N E 000100966  02.04.2007 Collaboratore
- Matteoni Dennis   MTTDNS84B03G479J E 000350166  03.08.2010 Collaboratore

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
 www.isvap.it 

http://www.isvap.it/


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

La Team Broker Srl e le persone che operano per la stessa:

a) non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al  10% del capitale sociale 
o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione;

b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di 
assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto della Team Broker Srl;

c) con riguardo al contratto proposto:

 forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale.
 Propongono,  in  assenza  di  obblighi  contrattuali  che  gli  impongono  di  proporre 

esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione.

PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Ai sensi dell’articolo 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, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, hanno 
la facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario,
-  di proporre reclamo all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via Del Quirinale n. 21 – 00187 
Roma  entro 45 gg. Allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario;
-  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 06/421331 per 
chiedere  il  risarcimento  del  danno  patrimoniale  loro  causato  dall’esercizio  dell’attività  di 
intermediazione, che non sia stato risarcito all’intermediario stesso o non sia stato indennizzato 
attraverso la polizza di cui al precedente punto. 

Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali la Team Broker  ha o 
potrebbe avere rapporti d’affari

Denominazione sociale delle agenzie di assicurazione con le quali la Team Broker  ha o 
potrebbe avere rapporti d’affari

ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
               Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

ARAG SE  Rappresentanza Generale e Direzione x l’Italia
AIG Europe Limited Rappresentanza x l’Italia      
CHUBB Insurance Company
EUROP ASSISTANCE Italia SpA
UCA Assicurazione SpA
ROLAND Rappresentanza x l’Italia



Nota importante per il contraente e per l’assicurato

In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia, ratificato dall’impresa in 
corso di  validità  che autorizza  l’intermediario  ad incassare  i  premi  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 mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo con l’agenzia 
non ratificato dall’impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi 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.

Riccione         Team Broker Srl

Ag. Associati Cattolica di Capone - Correggio (RE)
Allianz Subalpina - Ag. Pazzaglini di Misano A. (RN)
Allianz-Lloyd Adriatico- Ag. Gerboni di  Cattolica (RN)
Allianz-Ras Ass.ni – Ag. di Riccione  - Ag.  Temellini di Cattolica (RN)
ASSIMEDICI S.r.l. – Milano (MI)
AXA Ass.ni Ag. Gualandi di Rimini (RN)
Cattolica Ass.ni SpA - Ag. Procopio di Riccione (RN)
Cattolica Ass.ni (ex Duomo) – Ag. Bianchini di Rimini (RN) 
Coface Ass.ni – Creditpartner Sas di Ravenna (RA)
Fondiaria Sai Ass.ni (divisione Fondiaria) – Ag. di Riccione (RN) 
Fondiaria SAI (divisione SAI)– Ag. G.M. di Rimini (RN) - Ag. AA Allegretti Ass.ni di Vignola (MO)
Generali Ass.ni SpA  – Ag. di Cattolica (RN) - Ag. di Riccione (RN) –  Ag. di Rimini Nord (RN)  
Giunchedi & Tartaglia Assicuratori Snc – Agenzia plurimandataria di Rimini (RN)
Lloyd Italico Ass.ni Ag. Fiori Franco di Rimini (RN) - Ag. Assicar Srl di Forlì (FC)
Lloyd’ s - AEC Underwriting Spa di Roma – Nosenzo Insurance Srl di Monza
INA Assitalia Ass.ni – Ag. di Riccione (RN)
Italiana Ass.ni – Ag. Pagliarani – Rimini (RN)
Milano Ass.ni – Ag. Zaghini – Rimini (RN)
Reale Mutua Ass.ni – Ag. di Urbino (PU)
Temellini Assicurazioni Sas Ag plurimandataria di Cattolica
Unipol Ass.ni – Romagna Futura Srl di Forlì (FC)  - Ag. di Rimini (RN)
Unipol Ass.ni - Ag. La Sicura Srl di Cittadella (PD)
Unipol Ass.ni (divisione Aurora) – Ag. Pagliarani di Riccione (RN) – Ag. Mancini di Cattolica (RN)
Unipol (divisione Navale) – Ag. Assiquattro Rastelli & Mainardi Srl – Riccione (RN)
Vittoria Ass.ni Ag ALG Assicurazioni Snc di Cattolica (RN)
Zoccatelli A. & C. Sas – Ag. plurimandataria di Verona – (VR)
SACE  BT Credit & Surety – Ag.Assicardi Srl di Pesaro (PU)
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