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MODELLO 7B  
 

AVVERTENZA: 
Ai sensi della normativa vigente, 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. 
 
ALLEGATO 7B 
 
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia 

il contratto. 

 

Nome e Cognome ____________________  Broker (Sez. B)  (  ) Ditta individuale 

         (  ) Rappresentante legale 

         (  ) Amministratore  delegato 

         (  ) Direttore Generale 

       (  ) Responsabile dell’attività d’intermediazione 

(    )  Addetto all’intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker 

sottoindicato  

(    )  Addetto interno all’intermediazione del broker sottoindicato 

(    ) Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in Sez. E del RUI) del broker sottoindicato 

                      
Iscritto al RUI 

 

Sezione ____________________ Numero ____________________ Data iscrizione ___________________ 

 

Dati del broker che intermedia il contratto:  

 
Numero: B000419326  Data: 07/02/2013  Sezione: B 
Ragione Sociale:  ELLETI BROKER S.P.A. 
Sede Legale: Piazza Cola di Rienzo, 92 Roma (Rm) 
Posta elettronica: info@elletibroker.com 
Sito internet: www.elletibroker.com 
 
IMPORTANTE:  Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati 
visionando il 
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS  
 
 
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta 
 
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 
Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
 
 
ALLEGATO 7B - PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 
 
a) ELLETI BROKER S.P.A., I SOCI e le persone riportate nella parte I, NON detengono una partecipazione diretto o 
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione; 
b) 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 in ELLETI BROKER S.P.A..   
c)  ELLETI BROKER S.P.A., propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; 
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d) Su richiesta del Contraente, ELLETI BROKER S.P.A.,  potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni 
con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari; 
e) Nel caso in cui la presente dichiarazione sia riferita a contratto di assicurazione Responsabilità Civile Auto, si 
evidenzia 
che l'informativa dei livelli provvigionali riconosciuti - a sensi del Regolamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 di 
attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private è visionabile presso la Sede Operativa. 
 
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese, per i contratti RCAUTO 
Tabella predisposta in attuazione dell'art. 131 c.a.p. e dell'art. 9 del Reg. di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS 
che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e 
natanti (aliquote provvigionali in percentuale riconosciute al broker dalle Imprese). 
 
 
 
 
ALLEGATO 7B - 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 od ai pagamenti dovuti dalla imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario 
costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. 

 
Ovvero 

 
(x) ELLETI BROKER SPA  ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice  delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia 
della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al  4% dei premi incassati, con un minimo di € 15,000 

 
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, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di 
proporre reclamo all' IVASS, servizio tutela degli Utenti, Via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. 
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di 
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per 
chiedere,  laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, 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. 
L'intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso l'Impresa / Agenzia - 
Broker – Agente di seguito indicata,  e che è autorizzata all’incasso dei premi.  
 
TIPO ACCORDO INCASSO PREMI: Autorizzati ad incassare i premi.  
 
AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI 
Nel caso L’AGENTE  e/o i suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 209/2006 
e 55 Reg. Isvap, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, IL PAGAMENTO DEL 
PREMIO eseguito in buona fede all’Agente od ai suoi collaboratori, SI CONSIDERA EFFETTUATO DIRETTAMENTE 
ALL'IMPRESA. 
ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI 
In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’Agente od ai suoi 
collaboratori NON HA IMMEDIATO EFFETTO LIBERATORIO PER IL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DELLA 
COMPAGNIA e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di 
assicurazione o la agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva 
decorrenza della copertura. 
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CONSULENZA  IMPARZIALE ASSICURATIVA 
Si comunica che la polizza di assicurazioni ottenuta tramite altro intermediario assicurativo iscritto alla sez. 
A o B del RUI  IVASS è accompagnata da una Consulenza a pagamento. Forniamo consulenza fondata su una 
analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio 
di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del 
contraente. 
NOTA: 
Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra ELLETI BROKER S.P.A. e le Imprese e/o Agenzie 
di assicurazione, la lista delle Imprese e Agenzie con le quali ELLETI BROKER S.P.A. intrattiene rapporti di libera 
collaborazione sarà fornita al Contraente su sua richiesta al seguente indirizzo email: info@elletibroker.com  
 
Collaborazione con altro Broker/ o Agente (da inserire ove necessario) 
 
ELLETI BROKER S.P.A.  informa il cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il 
broker che segue: 
 
Ragione Sociale:  
_____________________________________ 
 
Nr. iscrizione  RUI:  ____________________ 
 
Indirizzo sede:   
 
____________________________________________ 
 
Roma   
 
 
Firma  
 
………………………….. 
 
Ricevuta del Contraente, relativa alla consegna 
della documentazione precontrattuale 
(da compilare a cura del Contraente stesso) 
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Spettabile 
ELLETI BROKER S.P.A. 
 
 
Il Sottoscritto: 
 

- Cognome e Nome o Ragione Sociale:         ________________________________________ 
 

- Luogo e data di nascita:                             ________________________________________ 
 

- Codice fiscale o Partita IVA:                        ________________________________________ 
 

- Residenza o sede legale:                            ________________________________________ 
 
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP* n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere ricevuto: 
- copia della dichiarazione informativa (allegato 7B- 7A) da rendere al Contraente PRIMA della 
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto e IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL 
CONTRATTO O DI RINNOVO qualora i dati contenuti nella dichiarazione informativa siano modificati; 
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 
-  le condizioni generali polizza e la nota informativa 
 
Data e Firma (della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della persona autorizzata) 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
 
* Ai sensi dell’art. 13, co 42, Legge 135 del 7 agosto 2012 “ogni riferimento all’ISVAP contenuto in norme di legge o in 
altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVASS 

 


