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ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore 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”). 

 

Intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicuratìvi:  

Cognome e nome GATTI FERRUCCIO ; 

numero di iscrizione nel registro E000188157 data di iscrizione nel registro 01/06/2007 sezione E , in 

qualità di Collaboratore iscritto di B & S italia spa con sede legale a Milano via E.Tellini 19 numero di 

iscrizione nel registro 8000052429 , PEC bsitalia.genova@pec .net, sito web www.bsitalia.it, 

www.bsaffinity.it operante presso la sede di GENOVA recapito telefonico 010.2.472.488, indirizzo di 

posta elettronica ferruccio.gatti@bsitalia.it 

Si evidenzia che l'IVASS è l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta. 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro 

unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it). 

Sezione Il - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo 

a. B & S italia spa agisce su incarico del cliente. 

b. nel caso di intermediazione effettuata in collaborazione con altro intermediario, il nominativo è 

indicato all'inizio di questo allegato e i termini della collaborazione sono indicati in apposito documento 

consegnato al cliente. 

c. I premi pagati dal contraente a B & S italia spa e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti 

dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di B &  S italia spa, costituiscono patrimonio autonomo e 

separato dal patrimonio di B & S italia spa stessa. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

La natura del compenso di B & S italia spa è la commissione inclusa nel premio assicurativo. Non vi sono 

altri tipi di compensi e/o benefici. 

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni d'interessi 
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 •B & S italia spa ed il collaboratore sopra citato non detengono partecipazioni dirette o indirette 

superiori 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 superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di B & S italia 

spa e del collaboratore sopra citato; 

 

con riguardo ai contratti  proposti per il tramite di Simpleinsurance attraverso il sito internet 

www.bsiaffinity.it: 

a. B & S italia spa non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'Art.119 Ter, comma 3 del 

"CODICE". 

b. B & S italia spa non è vincolata da obblighi contrattuali a proporre esclusivamente i contratti di una o 

più imprese di assicurazione. 

c. B & S italia spa propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

d. Altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'Art. 119-bis, 

comma 7, del Codice: nessuna 

Sezione V - informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. L'attività di distribuzione di B & S italia spa 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. E' facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria,  di  inoltrare 

reclamo a mezzo raccomandata o PEC ai sensi del provvedimento IVASS n° 46 del 3 maggio 2016, a B & S 

italia spa e/o all'impresa preponente. La funzione aziendale preposta nell'ambito di B & S italia spa è 

"Gestione Reclami IVASS" recapito B&S italia spa via E.Tellini, 19  20155 Milano, 

PEC:bsitalia.amministrazione@pec.net. 

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza  di 

riscontro da parte di B & S italia spa e/o dell'impresa preponente entro il termine massimo di 

quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, via del Quirinale n.21 - 

00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da B & S italia spa e/o 

dall'impresa preponente. 

Per quanto attiene i prodotti SIMPLEINSURANCE CLICCASICURO essendoci una collaborazione nello 

svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/10/2012 n° 179 il 

reclamo deve essere  trasmesso all'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione 

di seguito indicato  Simplesurance GmbH- Hallesches Ufer 60 10963, Berlino (Germania)-Telefono: 800 

18 96 81 (numero verde dall’Italia | lun – ven 09:00 – 18:00) E-Mail: support.it [at] simplesurance.com 

P.IVA comunitaria: DE283131437 -Amministratori delegati : Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel 

Kester, Dominik Bark  Registro delle imprese  tribunale di Charlottenburg, HRB 142163 B, con sede a 

Berlino (Germania). 

La simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con 

autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (Regolamento in materia di professioni e mestieri 

della Repubblica Federale tedesca) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41. La simplesurance 
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GmbH è iscritta nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto 

dall'IVASS ed è autorizzata a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera 

prestazione di servizi. 

L’iscrizione nel registro può essere verificata presso: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 

(DIHK) 

Breite Straße 29 10178, Berlino (Germania) Tel.: 0049 180 600 585 0 (costi da rete fissa: 20 

cent/chiamata; costi da rete mobile: max. 60 cent/chiamata) www.vermittlerregister.info  Garante 

responsabile : 

Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin  Fasanenstraße 85 10623, Berlino (Germania) Tel.: 0049 30 

31510 – 0 www.ihk-berlin.de 

c. E' facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente. 

d. Vi informiamo altresì della possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei 

mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel.: +39 

06.857.961, per chiedere il risarcimento  del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di 

intermediazione di B & S italia spa, che non sia stato  risarcito dalla stessa o non sia stato indennizzato 

attraverso la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui alla precedente lettera a. 

e. L' intermediario B & S italia spa iscritto nella sezione B del registro, NON è autorizzato - ad incassare i 

premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati. si comunica pertanto  che il pagamento del premio 

al broker B&S italia spa o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio  ai sensi dell’articolo 118 del 

Codice. 
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