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Allegato 3 – Informativa sul distributore 

Etisicura S.r.l. (di seguito anche “Etisicura” o “Intermediario”), prima della sottoscrizione della prima 
proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, ha l’obbligo di consegnare o 
trasmettere al Cliente il presente documento (anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche). 
Il presente documento è messo a disposizione del pubblico nei locali dell’Intermediario. 
In caso di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, l’Intermediario è tenuto a consegnare o 
trasmettere le informazioni di cui al presente documento solo se intervengono modifiche rilevanti 
delle stesse. 

 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI  
Sezione I – Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il cliente 

 
Dati dell’Intermediario che entra in contatto con il cliente 

 
Nome e Cognome 

 
MARIO VALGUARNERA 

Numero di iscrizione alla sezione E del RUI B000683080 

Data di iscrizione al RUI 17/04/2021 

Posta elettronica m.valguarnera@etisicura.it 

Qualifica Responsabile attività intermediazione 

Dati della Società iscritta in sezione E per cui opera il soggetto sopra indicato : 
 

Ragione sociale 
 

Numero di iscrizione RUI  

Data di iscrizione al RUI  

Sede legale ed operativa  

Telefono  

Fax  

Sito web  
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Posta elettronica  

Indirizzo PEC  

Qualifica  

Dati dell’Intermediario per cui viene svolta l’attività 

Ragione sociale  
Etisicura S.r.l. 

Numero di iscrizione alla sezione B del RUI B000391497 

Data di iscrizione al RUI 15 settembre 2011 

Sede legale STRADA DEL DROSSO 33 - 8 - 10135 TORINO (TO) 

Telefono 011 347 3476 

Fax 011 3913755 

Sito web www.etisicura.it 

Posta elettronica info@etisicura.it 

Indirizzo PEC eticasa-etisicura@pec-mail.it 

 

L’Autorità di Vigilanza competente in merito all’attività svolta dall’Intermediario è IVASS.  
I dati identificativi sopra riportati possono essere reperiti e verificati consultando il RUI sul sito 
internet dell’IVASS al seguente indirizzo web: www.ivass.it. 

 

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo 
L’Intermediario comunica di aver reso disponibili nei locali in cui svolge attività di distribuzione i 
seguenti elenchi: 

1. l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali l’Intermediario ha rapporti di affari, anche 
sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; 

2. l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento Ivass 
40/2018. 

 
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza il Cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione 
dell’elenco di cui al precedente punto 1. 

 
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 
Etisicura non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto nelle Imprese di assicurazione con cui ha in corso accordi di distribuzione. 
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di tali imprese di assicurazione detiene una 
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partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di 
Etisicura o di società di intermediazione per la quale l’Intermediario opera. 

 
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Cliente 

a. L’attività di intermediazione svolta da Etisicura 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. 

b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la facoltà di: 
1. inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’Intermediario ai seguenti recapiti nelle 

seguenti modalità: 
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: 

Strada del Drosso, 33/8, 10135 – Torino (TO) 
- inviandolo all’indirizzo e- mail: 

claims@etisicura.it 
2. rivolgersi direttamente all’impresa di assicurazioni con cui il Cliente ha stipulato il contratto 

secondo le modalità indicate all’interno del DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto; 
3. rivolgersi all’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazioni, nel caso 

in cui il contratto sia stato distribuito da Etisicura nell’ambito di una collaborazione 
orizzontale, come indicato nell’allegato 4 o 4-bis relativo al contratto proposto; 

4. rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo relativo al contratto 
sottoscritto qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro da parte dell’Intermediario o dell’impresa entro il termine di legge; 

5. avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla 
normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto. 

c. I Clienti hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di 
assicurazione e di riassicurazione ai seguenti recapiti: 

• Via Yser, 14 – 00198 Roma 

• Posta Elettronica Certificata (PEC): consap@pec.consap.it 

• E-Mail: fondobrokers@consap.it 

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato nell’esercizio dell’attività di 
intermediazione, che non sia stato risarcito dall’Intermediario stesso o non sia stato indennizzato 
attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a). 
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ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP 
 

ETISICURA S.r.l. (di seguito anche “ETISICURA” o “Intermediario”) ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al Cliente 
prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente 
documento, che contiene informazioni sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle 
remunerazioni percepite. 

 

Dati dell’Intermediario che entra in contatto con il cliente 

 
Nome e Cognome 

 
MARIO VALGUARNERA 

Numero di iscrizione alla sezione E del RUI B000683080 

Data di iscrizione al RUI 17/04/2021 

Posta elettronica M.VALGUARNERA@ETISICURA.IT 

Qualifica Responsabile attività intermediazione 

Dati della Società iscritta in sezione E per cui opera il soggetto sopra indicato 

Ragione sociale 
 

Numero di iscrizione RUI  

Data di iscrizione al RUI  

Sede legale ed operativa  

Telefono  

Fax  

Sito web  

Posta elettronica  

Indirizzo PEC  

Qualifica  

Dati dell’Intermediario per cui viene svolta l’attività 

Ragione sociale  
Etisicura S.r.l. 
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Co 

Etis 

Numero di iscrizione alla sezione B del RUI B000391497 

Data di iscrizione al RUI 15 settembre 2011 

Sede legale STRADA DEL DROSSO 33 - 8 - 10135 TORINO (TO) 

Telefono 011 347 3476 

Fax 011 391 3755 

Sito web www.etisicura.it 

Posta elettronica info@etisicura.it 

Indirizzo PEC eticasa-etisicura@pec-mail.it 

 

L’Autorità di Vigilanza competente in merito all’attività svolta dall’Intermediario è IVASS.  
I dati identificativi sopra riportati possono essere reperiti e verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS al 
seguente indirizzo web: www.ivass.it. 

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione  
icura agisce su incarico del cliente e ha accordi di libera collaborazione con più imprese di assicurazione. Con 

riferimento al contratto proposto, l’Impresa è 
(di seguito anche “Impresa”). 

n riferimento al contratto proposto, Etisicura svolge attività di distribuzione assicurativa in forza di un accordo di 
collaborazione orizzontale ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 con l’Intermediario polizza.Fornitore, iscritto      nella sezione      del RUI al 
numero @Fornitore.N° Iscrizione RUI 
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione orizzontale: 

•     intrattiene il   rapporto   diretto   con   le   Imprese   di 
Assicurazioni e opera in qualità di intermediario collocatore del rischio presso le queste ultime (di seguito 
anche “Intermediario emittente”), 

• Etisicura intrattiene il rapporto con il Cliente (intermediario proponente). 
 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
a. L’Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del D. Lgs. 209/2005 (CAP o 

Codice) e quindi non fornisce una raccomandazione personalizzata. 
b. L’Intermediario non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- 

ter, comma 4 del Codice. 
c. L’intermediario non distribuisce in forza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i 

contratti di una o più imprese di assicurazione. 
 

Sezione III – Informazione relativa alle remunerazioni 
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no 

so 

a.  Per la distribuzione del contratto assicurativo, ETISICURA percepisce una commissione inclusa nel premio. In 
ragione dell’attività di distribuzione e consulenza prestata a favore del Cliente, ETISICURA riconosce ai 
collaboratori una quota parte della commissione percepita. 
Per l’attività di distribuzione del prodotto assicurativo, l’Intermediario emittente: 

- percepisce dall’Impresa di assicurazione una commissione inclusa nell’importo del premio 
assicurativo; 

- retrocede a ETISICURA una parte della commissione ricevuta dall’Impresa di assicurazione; tale 
remunerazione viene riconosciuta a ETISICURA in ragione dell’attività di promozione, 
proposizione e proposizione e gestione dei contratti assicurativi sottoscritti per il suo tramite. A 
sua volta ETISICURA riconosce ai collaboratori che distribuiscono il contratto una quota parte 
della commissione percepita. 

b. Per le polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite è pari a          . 
c. L’informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari 

coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo. 
d. Nel caso in cui ETISICURA percepisca un onorario dal cliente ,l’ importo di tale onorario è comunicato al 

CLIENTE prima della conclusione del contratto attraverso specifico documento. 
 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 
a. I premi pagati dal Cliente a Etisicura 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 di 
Etisicura. 

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: 
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità̀, intestati o girati all’impresa di 

assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità̀; 
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, 

anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto; 
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile 

auto e relative alle garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la 
responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta 
euro annui per ciascun contratto. 

c. L’Intermediario e i suoi collaboratori: 
n sono autorizzati ad incassare i premi e/o pagare le somme dovute agli assicurati. Il pagamento dei premi in 

buona fede all’Intermediario non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice; 
no autorizzati ad incassare i premi e/o pagare le somme dovute agli assicurati. Il pagamento dei premi in buona 

fede all’Intermediario ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice. 

 


