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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contaPo con il contraente 

Nome e cognome: Federica Aluffi Agente di Assitorino servizi s.a.s. 

N. e data di iscrizione nel RUI: A000169725 22 aprile 2007 

Indirizzo sede legale/operaEva: Piazza Lagrange 2 10123 Torino (TO) 

RecapiE: 011.4335281 email: INFO@ASSITORINO.IT pec: assitorinoservizi@pec.it 

Sito internet: www.assitorinoservizi.it 

L’IVASS è l’isEtuto competente alla vigilanza sull’aTvità di distribuzione svolta. 

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI 
CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL’IVASS (WWW.IVASS.IT).  

Sezione II - Informazioni sull’aQvità svolta dall’intermediario assicuraTvo e riassicuraTvo 

All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a 
disposizione del cliente: 

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporE d’affari, anche sulla 
base di una collaborazione orizzontale o di le[ere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in 
caso di fase precontra[uale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il 
contraente ha diri[o di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco. 

2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicaE nell’allegato 4-
ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

Sezione III - Informazioni relaTve a potenziali situazioni di confliPo d’interessi 

L’intermediario non deEene alcuna partecipazione dire[a o indire[a pari o superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diriT di voto di un’impresa di assicurazione. 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasme[ere al contraente il presente documento, prima 
della soPoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contraPo di 
assicurazione, di me[erlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove uElizzato per la 
promozione e collocamento di prodoT assicuraEvi, dando avviso della pubblicazione nei propri 
locali. In occasione di rinnovo o sEpula di un nuovo contra[o il distributore consegna o trasme[e 
le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
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Sezione IV - Informazioni sugli strumenT di tutela del contraente 

L’aTvità di distribuzione è garanEta da un contra[o di assicurazione della responsabilità civile che 
copre i danni arrecaE ai contraenE da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da 
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenE, dei collaboratori o delle persone del cui 
operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà: 

- di inoltrare reclamo per iscri[o: 

o all’intermediario, pec: assitorinoservizi.it. 

o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiunEvo 
ricevuto prima della so[oscrizione del contra[o; 

- qualora non dovesse ritenersi soddisfa[o dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi 
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiunEvi; 

- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternaEvi di risoluzione delle controversie previsE 
dalla normaEva vigente indicaE nei DIP aggiunEvi. 

Ver. 1/2022



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018 

FEDERICA ALUFFI 

N. RUI: A000169725 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione. 

L’intermediario agisce per conto del seguente intermediario principale: Assitorino Servizi s.a.s. 

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodo[o: Unipolsai assicurazioni s.p.a. -- 
Assicuratrice Milanese spa – Compagnia di Assicurazione – Allianz Viva s.p.a. -- Tua assicurazioni 
s.p.a. 

Il contra[o è distribuito in forza di rapporto dire[o con l’impresa di assicurazione. 

Sezione II - Informazioni sull’aQvità di distribuzione e consulenza 

L’intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice 
delle assicurazioni private” o “Cap”). 

Nei rami vita in forza di mandato dire[o distribuisce in modo esclusivo i contraT di Unipolsai 
assicurazioni s.p.a. 

Eventuali informazioni uEle a garanEre il rispe[o delle regole di trasparenza previste dall’arEcolo 
119-bis, comma 7, del Cap:  
Sezione III - Informazioni relaTve alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito in virtù dell’aTvità di distribuzione effe[uata: 

x commissione inclusa nel premio assicuraEvo (provvigioni percepite dall’impresa di    
assicurazione); 

• onorario corrisposto dire[amente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile 
indicarlo, metodo per calcolarlo: __________________________________________________; 

• altri benefici economici di qualsiasi Epo offerE o ricevuE in virtù dell’intermediazione 
effe[uata. 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasme[ere al contraente, prima della so[oscrizione 
di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contra[o assicuraEvo, il presente 
documento, che conEene noEzie sul modello e l’aTvità di distribuzione, sulla consulenza fornita 
e sulle remunerazioni percepite.
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Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto: 

Impresa di assicurazione Categoria veicolo/Tipologia contra[uale Livello provvigionale

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Autove[ure uso privato / se[ore 1 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Autove[ure uso pubblico / se[ore 2 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Autobus / se[ore 3 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Veicoli trasporto cose / se[ore 4 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Motocicli / se[ore 5 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Veicoli uso speciale / se[ore 6 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. Macchine agricole / se[ore 7 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. NatanE da diporto / se[ore 8 9,00 %

Unipolsai assicurazioni s.p.a. NatanE uso pubblico / se[ore 9 9,00 %

Allianz Viva s.p.a. Autove[ure in servizio privato- a) proprietari e/o 
conducenE di età fino a 24 anni compresi / ramo 01

4,00 %

Allianz Viva s.p.a. Autove[ure in servizio privato- b) proprietari e/o 
conducenE di età compresa tra 25 e 29 anni / ramo 01

12,86 %

Allianz Viva s.p.a. Autove[ure in servizio privato- c) proprietari e/o 
conducenE di età compresa tra 30 e 54 anni / ramo 01

13,00 %

Allianz Viva s.p.a. Autove[ure in servizio privato- d) proprietari e/o 
conducenE di età maggiore o uguale a 55 anni / ramo 01

15,07%

Allianz Viva s.p.a. Autocarri- a) <=35 q.li  / ramo 01 10,80 %

Allianz Viva s.p.a. Autocarri- b) >35 q.li / ramo 01 8,56 %

Allianz Viva s.p.a. Autotassametri, autobus, motocarri, ciclomotori e motocicli, altri 
veicoli (tuT i restanE se[ori diversi da libro matricola), natanE / 
ramo 01

12,86 %

Allianz Viva s.p.a. Libro matricola / ramo 01 8,56 %
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Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagaE dal contraente all’intermediario e le somme desEnate ai risarcimenE o ai pagamenE 
dovuE dalle imprese, se regolaE per il tramite dell’intermediario, cosEtuiscono patrimonio 
autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.  

Modalità di pagamento dei premi ammesse: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniE della clausola di non trasferibilità, intestaE o giraE 
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenE di 
pagamento ele[ronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei 
soggeT indicaE al precedente punto 1; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contraT di assicurazione contro i danni del ramo 
responsabilità civile auto e relaEve 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 se[ecentocinquanta euro annui per ciascun contra[o. 
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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO 

ALLEGATO 4-BIS, REG. IVASS 40/2018 

FEDERICA ALUFFI 

N. RUI: A000169725 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione. 

L’intermediario agisce per conto del seguente intermediario principale: Assitorino Servizi s.a.s. 

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodo[o: Unipolsai assicurazioni s.p.a. 

Il contra[o è distribuito in forza di rapporto dire[o con l’impresa di assicurazione. 

Sezione II - Informazioni sull’aQvità di distribuzione e consulenza 

L’intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice 
delle assicurazioni private” o “Cap 

Eventuali informazioni uEle a garanEre il rispe[o delle regole di trasparenza previste dall’arEcolo 
119-bis, comma 7, del Cap:  

Sezione III - Informazioni relaTve alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito in virtù dell’aTvità di distribuzione effe[uata: 

x commissione inclusa nel premio assicuraEvo (provvigioni percepite dall’impresa di 
assicurazione); 

• onorario corrisposto dire[amente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile 
indicarlo, metodo per calcolarlo: __________________________________________________; 

• altri benefici economici di qualsiasi Epo offerE o ricevuE in virtù dell’intermediazione 
effe[uata; 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasme[ere al contraente, prima della so[oscrizione 
di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contra[o assicuraEvo, il presente 
documento, che conEene noEzie sul modello e l’aTvità di distribuzione, sulla consulenza fornita 
e sulle remunerazioni percepite.
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• importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incenEvi percepiE da un qualsiasi 
sogge[o diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile 
indicarlo, metodo per calcolarlo: _________________________________________________; 

• i m p o r t o p e r c e p i t o p e r l a v a l u t a z i o n e p e r i o d i c a d i a d e g u a t e z z a : 
__________________________. 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagaE dal contraente all’intermediario e le somme desEnate ai risarcimenE o ai pagamenE 
dovuE dalle imprese, se regolaE per il tramite dell’intermediario, cosEtuiscono patrimonio 
autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.  

Modalità di pagamento dei premi ammesse: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniE della clausola di non trasferibilità, intestaE o giraE 
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenE di 
pagamento ele[ronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei 
soggeT indicaE al precedente punto 1. 
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ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018 

FEDERICA ALUFFI 

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000169725 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodoQ assicuraTvi 

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, 
prima della so[oscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contra[o di 
assicurazione, di me[erlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche 
mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente; 

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
so[oscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contra[o di 
assicurazione; 

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontra[uale e contra[uale prevista dalle 
vigenE disposizioni, copia della polizza e di ogni altro a[o o documento so[oscri[o dal 
contraente; 

d. obbligo di proporre o raccomandare contraT coerenE con le richieste e le esigenze di 
copertura assicuraEva e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, 
ogni uEle informazione; 

e. se il prodo[o assicuraEvo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente 
di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale 
dichiarazione, il prodo[o assicuraEvo non può essere distribuito; 

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento idenEficato per il 
contra[o di assicurazione proposto e non apparEene alle categorie di clienE per i quali il 
prodo[o non è compaEbile, nonché l’obbligo di ado[are opportune disposizioni per o[enere 
dai produ[ori le informazioni di cui all’arEcolo 30-decies comma 5 del Codice e per 
comprendere le cara[erisEche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodo[o; 

Il distributore ha l’obbligo di me[ere a disposizione del pubblico il presente documento nei 
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito 
internet ove uElizzato per la promozione e il collocamento di prodoT assicuraEvi, dando avviso 
della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase 
precontra[uale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna 
o trasme[e al contraente il presente documento prima della so[oscrizione della proposta o, 
qualora non prevista, del contra[o di assicurazione
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g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggeTve sul prodo[o, 
illustrandone le cara[erisEche, la durata, i cosE e i limiE della copertura ed ogni altro elemento 
uEle a consenEre al contraente di prendere una decisione informata. 

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodoQ di invesTmento assicuraTvi 

a. prima della so[oscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del 
contra[o, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al 
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodo[o di invesEmento 
assicuraEvo proposto; 

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodo[o è adeguato, 
specificandone i moEvi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale 
dichiarazione, il prodo[o assicuraEvo non può essere distribuito con consulenza; 

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodo[o di invesEmento assicuraEvo, obbligo di 
informare il contraente se il prodo[o è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita 
dichiarazione; 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodo[o di invesEmento assicuraEvo, obbligo di 
informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni 
richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodo[o d proposto, nel caso 
di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodo[o, obbligo di informarlo di 
tale circostanza, specificandone i moEvi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; 

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’arEcolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.
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