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MOD. 7A

Prima di far sotoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contrato di assicurazione gli
intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informatva

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento
Isvap n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’atvità
di intermediazione assicuratva, gli intermediari:
a)

prima della sotoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contrato,
consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contene
notzie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di confito di interessi e sulle forme di tutela
del contraente;

b)

prima della sotoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contrato,
illustrano al contraente - in modo correto, esauriente e facilmente comprensibile - gli element
essenziali del contrato con partcolare riguardo alle carateristche, alla durata, ai cost, ai limit di
copertura, agli eventuali rischi fnanziari connessi alla sua sotoscrizione ed ad ogni altro elemento utle
a fornire un’informatva completa e correta;

c)

sono tenut a proporre o consigliare contrat adeguat alle esigenze di copertura assicuratva e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tpologia del contrato, alla sua
propensione al rischio; a tal fne acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono
utle;

d)

informano il contraente della circostanza che il suo rifuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contrato più adeguato alle sue esigenze; nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contrato assicuratvo ritenuto
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscrito dei motvi dell’inadeguatezza;

e)

consegnano al contraente copia della documentazione precontratuale e contratuale prevista dalle
vigent disposizioni, copia del contrato stpulato e di ogni altro ato o documento da esso sotoscrito;

f)

possono ricevere dal contraente, a ttolo di versamento dei premi assicuratvi, i seguent mezzi di
pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, munit della clausola di non trasferibilità, intestat o girat
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifco, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento
eletronico, che abbiano quale benefciario uno dei sogget indicat al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contrat di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relatve garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contrat degli altri rami danni
con il limite di setecentocinquanta euro annui per ciascun contrato.

