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ALLEGATO 4 - MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 
40/2018 

AVVERTENZA: 
Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente 
documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita 
con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle 
Assicurazioni Private ("Codice"). 

PARTE 1 - INTERMEDIARI 

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA 
AGENZIA 

Il nome dell’intermediario che entra in contatto con il contraente è indicato sul documento "riepilogo 
delle esigenze assicurative del cliente" riportante il nome di chi ha svolto la trattativa o, per le polizze 
vita, nell’incaricato per l’adeguata verifica. I dati completi dell’intermediario in parola sono riportati 
di seguito. 

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 

BORRO Andrea, iscritto nel RUI - Sez. A - N° iscrizione A000054975 in data 12/02/2007 in 
qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della V.B.F. AGENTI di 
Cesare Vogliotti, Andrea Borro & C. sas, iscritta nel RUI - Sezione A - N° iscrizione 
A000224673 in data 08/11/2007. 

VOGLIOTTI Cesare, iscritto nel RUI - Sez. A - N° iscrizione A000179177 in data 04/05/2007 
in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della V.B.F. AGENTI di 
Cesare Vogliotti, Andrea Borro & C. sas, iscritta nel RUI - Sezione A - N° iscrizione 
A000224673 in data 08/11/2007. 

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

FERRARIS Valburga iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000190064 in data 04/03/2016 
in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro 
& C. sas, come sopra identificata. 
 
CORGNATI Fabio iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000001115 in data 08/06/2007 in 
qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 

 
LADETTO Monica iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000133685 in data 04/05/2007 in 
qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 

 
DECAROLI Ivan iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000437120 in data 23/01/2013 in 
qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 

 
VERCELLONE Mauro iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000437121 in data 23/01/2013 
in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro 
& C. sas, come sopra identificata. 
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MAGLIONE Anna Maria iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000373249 in data 
09/03/2011 in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, 
Andrea Borro & C. sas, come sopra identificata. 

 
CARAMELLINO Luigina iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000011307 in data 
08/03/2010 in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, 
Andrea Borro & C. sas, come sopra identificata. 
 
DI DIO Vincenza iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000418847 in data 05/06/2012 in 
qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 
 
BRUZZESI Maria iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000518548 in data 29/04/2015 in 
qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 

 
PIACIBELLLO Paolo iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000592049 in data 06/02/2018 
in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 

 
SALVAIA Mario iscritto nel RUI - Sez. E - N° iscrizione E000069596 in data 12/02/2007 in 
qualità di collaboratore della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea Borro & 
C. sas, come sopra identificata. 

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). 

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia 

MARITAN Letizia, dipendente della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea 
Borro & C. sas, come sopra identificata. 
 
FRANCIA Giancarlo, dipendente della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, Andrea 
Borro & C. sas, come sopra identificata. 
 
FENOGLIO Elisabetta, dipendente della predetta V.B.F. AGENTI di Cesare Vogliotti, 
Andrea Borro & C. sas, come sopra identificata. 

 

1.4 SEDE E RECAPITI 

Sede legale: Via Paolo Regis 7, 10034 Chivasso (TO) 

Sedi operative:  Via Paolo Regis 7, 10034 Chivasso (TO) Tel. 011 9101632 Fax 011 9171715 
 Corso Sant'Ignazio 4, 13048 Santhià (VC) Tel. 0161 930866 Fax 0161 930619 

Indirizzi di posta elettronica/PEC: vbfagenti@gmail.com/vbfagenti@pec.it  

Sito Internet: https://www.vbfagenti.com 
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SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO 

2.1 Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente 

La nostra Agenzia offre i contratti delle seguenti Imprese per le quali opera in qualità di Agente: 
ALLIANZ S.P.A. 
AVIVA ITALIA S.P.A. 
ITALIANA ASSICURAZIONI 
AWP P&C S.A. 
ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC 
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE 
TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
 

2.2 Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di 
altri intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 

La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in 
corso con i seguenti intermediari: 

- Nessuno 

2.3 Pagamento dei premi  

I premi pagati dal contraente all’intermediario 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. 

2.4 Vigilanza 

 
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 
ROMA  

 

SEZIONE 3- RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
 
L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel 
Premio assicurativo.  
La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto (art. 9 
reg. ISVAP 23/2008) è la seguente: 

- Impresa Allianz S.p.A ......................... RCA settori III e IV > 40ql., L.M.: provvigione: 10% 

  ............................................................ RCA Tutti gli altri settori: provvigione: 12% 

- Impresa Aviva Italia S.p.A .................. RCA settori III e IV > 40ql., L.M.: provvigione: 8% 

  ............................................................ RCA Tutti gli altri settori: provvigione: 10% 
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- Impresa Italiana Assicurazioni ............ RCA settori III e IV > 40ql., L.M.: provvigione: 8% 

  ............................................................ RCA Tutti gli altri settori: provvigione: 10% 

 

Si precisa che le provvigioni RC Auto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in 
caso di polizze emesse delle imprese indicate al punto 2.1, mentre spettano all'intermediario con 
il quale collaboriamo in caso di polizze emesse delle imprese indicate al punto 2.2. 

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO 
D'INTERESSI 

Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i 
soggetti che prestano la propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta 
o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di 
assicurazione.  

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene 
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. 
 
La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire 
esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 
40/2007. 
 
Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario non fornisce al contraente una consulenza ai 
sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice. 

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
 

5.1 Contratto di assicurazione della responsabilità professionale 

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 e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del 
cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

 

5.2 Reclami (per maggiori informazioni si consulti il reg. ISVAP 24/2008) 

Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di 
assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al 
RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste 
di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. 

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare 
reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente. 

L’agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi 
al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al 
reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati direttamente all’impresa 
interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi. 

Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI gestiscono i reclami di propria pertinenza, inclusi i 
reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e trasmettono senza ritardo 
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all’impresa interessata i reclami relativi al comportamento della medesima, dandone contestuale 
notizia al reclamante. 

In caso di rapporto di libera collaborazione, l’intermediario proponente che riceve un reclamo lo 
trasmette senza ritardo all’intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La 
procedura segue come indicato ai paragrafi precedenti. 

Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal 
ricevimento del reclamo. 

Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire 
dall’agente la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del 
reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l’agente medesimo. 

Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni 
dal ricevimento del reclamo.  

Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all’IVASS: 

1) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo, 
in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di 
regolamento ovvero qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo; 

2) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare 
reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-
NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm); 

3) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme 
di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto 
legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli 
intermediari e dei periti assicurativi. 

Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito “IVASS - Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma” oppure tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it 

Tali reclami dovranno essere completi di: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

d) copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario 
interessati e dell’eventuale riscontro fornito dai medesimi; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf. 

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi 
all’Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:  

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento 
per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei 
Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA); 

- la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010; 
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- la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014; 

- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista 
da una o più clausole del contratto di assicurazione. 

In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami 
è la seguente: 

ALLIANZ S.p.A. 
Corso Italia 23, 20122 Milano 
E - mail: reclami@allianz.it 

AVIVA ITALIA S.p.A. 
Via Scarsellini 14, 20161 Milano 
Fax: 02.2775.245 
E - mail: cureclami@aviva.com 

ITALIANA Assicurazioni 
Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano 
Fax: 02.39717001 
E - mail: benvenutinitaliana@italiana.it 

AWP P&C S.A. - Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia 
Servizio Qualità 
Casella Postale 333 
Via Cordusio 4, 20123 Milano 
Fax: 02.26.62.4008 
E - mail: quality@allianz-assistance.it 
 
Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A. 
Via Podgora 15, 20122 Milano 
Fax: 02.89600719 
E - mail: reclami@tutelalegalespa.it 

 
Con la sottoscrizione il contraente dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa e 
la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni 
vigenti (art. 56, comma 7, regolamento IVASS 40/2018). 
 
Luogo e data,  ..................................  
 
 
Firma del contraente                                               Firma del soggetto indicato in Sezione 1 
 
_______________________                                  _____________________________ 


