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NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE 

CODICE FISCALE/P.IVA 

INDIRIZZO E - MAIL 
CELLULARE - TELEFONO FISSO 

                 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 

NUMERO DI POLIZZA  

Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali da parte dell’intermediario assicurativo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
e consenso al trattamento dei dati personali  

***  ***  *** 

             Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  sulla protezione dei dati (di 
seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), in relazione al trattamento dei 
Suoi dati personali, lo scrivente intermediario assicurativo RICCARDO 
TEDESCHI quale Contitolare con ALLIANZ S.p.A., nonché nella veste di 
Titolare nel rapporto con altre Compagnie di assicurazione di cui è 
mandatario, la cui identità e i dati di contatto sono sotto indicati,  

La informa 
di quanto segue. 
1) Identità e dati di contatto 
Lo scrivente intermediario assicurativo RICCARDO TEDESCHI S.A.S. di 
Floriana Tedeschi &C. con sede in VIA PIETRO TISCI 30/A TRANI (BT), tel.: 
0883583067, fax: 0883583067, e-mail: riccardotedeschi.pro@gmail.com, 
PEC: riccardotedeschisas@pec.it@pec.it. Può rivolgersi allo scrivente 
contattandolo al citato indirizzo  o inviando una e-mail al suindicato indirizzo 
di posta elettronica. 
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del

trattamento. 
a)Trattamento dei dati personali per finalità connesse all’attività di
distribuzione assicurativa ovvero connesse all’attività di assistenza e 
consulenza in materia assicurativa 
I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo 
scrivente Contitolare saranno trattati in via esclusiva per le finalità connesse 
all’attività di distribuzione assicurativa ovvero connesse all’attività di 
assistenza e consulenza in materia assicurativa nonché per creare specifiche 
banche dati di esclusiva proprietà del Contitolare scrivente funzionali 
all’attività di distribuzione assicurativa e all’attività di assistenza e 
consulenza assicurativa svolta dall’intermediario (per esempio, la 
rappresentazione e/o l’illustrazione dei contenuti del contratto assicurativo; 
la valutazione delle Sue esigenze assicurative; l’attività di supporto e di 
orientamento nella scelta e nella stipula di un contratto adeguato ai Suoi 
profili di rischio; l’attività con la quale Le vengono fornite le informazioni 
adatte e utili ad affrontare il rapporto contrattuale, etc.). Lo scrivente, 
inoltre, tratterà i dati personali da Lei conferiti, o dallo stesso già detenuti, 
per gestire i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività di distribuzione 
assicurativa. La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l’art. 
6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR (“il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”).  Tutti i dati 
comunicati dall’interessato sono trattati, quindi, esclusivamente per 
adempimenti connessi all’attività del Contitolare ed, in particolare, per 
l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici (DB) e banche dati 
di proprietà dello scrivente (o in uso allo scrivente), per la gestione di incassi 
e pagamenti, per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai 
Regolamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza (ad esempio, per l’invio di 
comunicazioni e informazioni sul trattamento dei reclami ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e s.m.i., etc.). La 
base giuridica del trattamento per le finalità suindicate è l’art. 6, paragrafo 
1, lettera c), cit. (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il Contitolare del trattamento”). 

I Suoi dati personali saranno trattati dallo scrivente intermediario 
autonomamente, a prescindere dai mandati assunti e dalle forme di 
collaborazione reciproca che lo scrivente Contitolare ha adottato o adotterà 
con altri intermediari nello svolgimento della propria attività ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 22, comma 10 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221. In ipotesi, 
pertanto, di cessazione di un mandato assunto da parte del Contitolare o 
dell’accordo di collaborazione con altro intermediario, l’interessato 
autorizza espressamente lo scrivente Contitolare a trattare e a conservare 
tutto il proprio patrimonio informativo, ivi compresi i dati relativi ai contratti 
di assicurazione in passato conclusi (in formato cartaceo e digitale), 
essendo, peraltro, detti dati facenti parte di database (DB) e banche dati di 
proprietà dell’intermediario scrivente.  
Ai fini dell’indicato trattamento, il Contitolare potrà venire a conoscenza di 
dati che rientrano nell’ambito delle categorie particolari di dati personali di 
cui all'art. 9 del Regolamento (per esempio, i dati relativi alla salute, etc.) e 
di dati personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 cit. nei limiti 
delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento. La 
base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti appartenenti alle 
categorie particolari di dati personali cui all’art. 9 del Regolamento è il Suo 
specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. 
(“l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali 
dati personali per una o più finalità specifiche”). Il trattamento di dati 
personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 del Regolamento è 
consentito nei limiti delle autorizzazioni e di quanto previsto dalle 
disposizioni di legge o di regolamento (in specie, nei casi previsti dall’art. 2-
octies del D. Lgs. n. 196/2003). 
b)Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing
I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere trattati dallo scrivente 
Contitolare qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento, per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o 
statistica; i Suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati per finalità 
di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi assicurativi, 
nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti 
e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, 
posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di 
strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS, APP, 
Social Network (per esempio, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.). 
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 2, lett. b) della 
presente informativa è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lettera a), cit. (“l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”). 
c)Trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione a soggetti
terzi per marketing 
I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento, potranno essere trattati per finalità di comunicazione a 
soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, 
finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito della 
vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di 
pubblicità e di marketing sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio,  
posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di 
strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS. 
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 2, lett. c) della 
presente informativa è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lettera a), cit. (“l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”). 
3) Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati e, in specie, per il tramite di 
database (DB) e banche dati di proprietà dello scrivente (o in uso allo 
scrivente), con modalità e procedure strettamente necessarie al 
perseguimento delle finalità sopra descritte. L’interessato, con la firma del 
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presente documento, autorizza, altresì, lo scrivente Contitolare alla 
conservazione e/o archiviazione digitale sostitutiva dei contratti di 
assicurazione intermediati. Saranno, altresì, utilizzati, per le pertinenti 
comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle comunicazioni a distanza (a 
titolo esemplificativo: e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook, Twitter, Linkedin, 
WhatsApp, etc.). In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi 
dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con 
sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro 
possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente 
eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

4) Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei
dati personali. 

Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di 
soggetti espressamente e specificamente designati dal Contitolare che 
operano presso la sede dello stesso (sede legale e/o sede operativa) ovvero 
presso  - ove esistenti - suoi uffici periferici e/o altre strutture (sedi 
secondarie, subagenzie, sedi distaccate, etc.). Tali soggetti, facenti parte del 
settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative, 
tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Contitolare, in qualità di responsabili (art. 28 cit.) o in qualità di autorizzati 
(art. 29 cit.) ovvero quali soggetti espressamente designati al trattamento 
dei dati; tra questi si indicano i dipendenti o i collaboratori addetti alle 
strutture dell’intermediario nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed 
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella 
presente informativa. I Suoi dati  - per soddisfare gli obblighi previsti dalla 
normativa primaria e secondaria di riferimento e/o di contratto - potranno 
essere comunicati ad altri intermediari assicurativi (i cui estremi 
identificativi sono riportati nel modello di cui all’Allegato 4  consegnato o 
trasmesso al contraente) con i quali lo scrivente Contitolare ha adottato o 
adotterà forme di collaborazione reciproca (ai sensi e per gli effetti dell’art. 
22, comma 10 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221). 
I dati forniti potranno, altresì, essere trattati dal Contitolare ovvero anche 
comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli 
obblighi di legge e di contratto agli altri soggetti del settore assicurativo, 
quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, 
produttori di agenzia, mediatori di assicurazione (ad es. banche e SIM); 
legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la 
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi 
informatici, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa. 
I Suoi dati potranno essere, inoltre, comunicati a società o a professionisti 
nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad 
esempio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione).  I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento, potranno essere altresì comunicati a 
soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, 
finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito della 
vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di 
pubblicità e di marketing nei termini cui al punto 2, lett. c) dell’informativa. 
I dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione. 

5) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale. 
Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al 
di fuori della Unione Europea o ad Organizzazioni Internazionali. 

6)  Periodo di conservazione dei dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 5, paragrafo 1, lett. e), cit. in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità sopraindicate per le quali i dati 
personali sono trattati.  
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: 
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle “finalità 
connesse all’attività di distribuzione assicurativa” e delle “finalità connesse 
all’attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa” per le quali 
sono trattati; 
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di 
conservazione previsti dalla normativa civilistica, contabile, fiscale e 
regolamentare (di regola, 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale 
di cui l’interessato è parte); 

- per le finalità di pubblicità e di marketing, fino alla decisione 
dell’interessato di revocare il consenso e comunque per non oltre 24 mesi 
decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale. 
Al termine del periodo di conservazione, i dati da Lei conferiti saranno 
cancellati, ovvero resi anonimi. 

7) Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di 
chiedere al Contitolare del trattamento: 

- l’accesso ai propri dati personali; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 
- l’opposizione al trattamento; 
- la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.; 
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la 
revoca del consenso  in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato 
che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 cit. (l’autorità di 
controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali). Per 
esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Contitolare ai 
recapiti indicati al punto 1 della presente informativa. 

8) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché 
le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati. 
La comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente 
trattamento da parte dello scrivente sono necessari per l’instaurazione, per 
la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto in parola; detta 
comunicazione, pertanto deve intendersi come obbligatoria in base a legge, 
regolamento o normativa europea ovvero a disposizioni impartite da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad 
esempio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, IVASS).  
La comunicazione dei Suoi dati personali potrà essere altresì strettamente 
necessaria alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione 
dei rapporti giuridici in essere o alla gestione dei sinistri.  L’eventuale rifiuto, 
da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte dello 
scrivente, l’impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale 
in essere e conseguentemente non potrà concludersi o dare esecuzione ai 
contratti di assicurazione o gestire i sinistri. In ipotesi di trattamento dei dati 
conferiti per finalità di marketing e/o di ricerca statistica cui al punto 2, lett. 
b) e per finalità di comunicazione a soggetti terzi appartenenti alle categorie
sopraindicate per scopi promozionali e di marketing  cui al punto 2, lett. c), il 
conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo ed un Suo 
eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici 
in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento 
delle attività di informazione e promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell’interessato da parte dello scrivente Contitolare 
ovvero la comunicazione dei dati ai fini di marketing ai soggetti terzi 
operanti nelle categorie sopracitate.  

9) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i 
dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del 
Regolamento. 

10) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti. 
Qualora il Contitolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati 
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui 
all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento. 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE L’INTERESSATO 
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A) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse
all’attività di distribuzione assicurativa ovvero connesse all’attività 
di assistenza e consulenza in materia assicurativa  

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Contitolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi 
momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al 
suindicato Contitolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché 
questi possa trattare i dati personali cui all’art. 9, paragrafo 1 cit. 
(“categorie particolari di dati personali”), nelle forme e nei termini 
indicati al punto 2, lett. a) dell’informativa (finalità connesse 
all’attività di distribuzione assicurativa ovvero connesse all’attività 
di assistenza e consulenza in materia assicurativa). 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

C) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità
promozionali e di marketing attraverso strumenti di comunicazione 
elettronica 

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Contitolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi 
momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al 
suindicato Contitolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché 
questi possa trattare i dati personali conferiti per finalità di 
pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per 
finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e 
servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli 
dallo stesso già ricevuti e di ricerche di mercato anche per il tramite 
di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, 
messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short 
Message Service) o di altro tipo cui al punto 2, lett. b) 
dell’informativa. 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

B) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità
promozionali e di marketing attraverso strumenti tradizionali 

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Contitolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi 
momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al 
suindicato Contitolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché 
questi possa trattare i dati personali conferiti per finalità di 
pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per 
finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e 
servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli 
dallo stesso già ricevuti e di ricerche di mercato attraverso 
strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate 
con operatore) cui al punto 2, lett. b) dell’informativa. 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

D) Consenso al trattamento dei dati personali per la comunicazione
a soggetti terzi per finalità promozionali e di marketing 

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Contitolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi 
momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al 
suindicato Contitolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché 
questi possa comunicare i dati personali a soggetti operanti nel 
settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, 
assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito della vendita 
diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di 
pubblicità e di marketing  sia attraverso strumenti tradizionali (per 
esempio,  posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per 
il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, 
fax, SMS, MMS cui al punto 2, lett. c) della presente informativa. 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE L’INTERESSATO 



RICCARDO TEDESCHI S.A.S. di FLORIANA TEDESCHI & C.
Intermediario   Assicurativo

Sede Legale  :Via P. Tisci n. 30/A  ang. C.so Imbriani 76125 TRANI 

Tel: 0883 583067
Sede Secondaria  Viale Don Luigi sturzo n 6 70123 ANDRIA

Tel: 0883597119
e-mail:  insurance.tedeschi@gmail.com

PEC:  riccardotedeschisas@pec.it
Sito: www.tedeschiassicura.it

Partita IVA  e Codice Fiscale 08314090724

INFORMATIVA CONFORME AL MODELLO DI CUI AL REGOLAMENTO  IVASS 40/2018 , Allegato 4
                              Informazioni da rendere al contraente prima della sottiscrizione della proposta o, qualora non prevista , della 

conclusione del contratto 
AVVERTENZA: 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’art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

PARTE   - I - INTERMEDIARIO
Sezione I  – Informazioni generali sul soggetto che entra in contatto con il contraente e sull’intermediario per cui è svolta l’attività :
AGENTE( intermediari assicurativi iscritti nella Sezione A del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio e Riassicurativi, o "RUI") 
RICCARDO TEDESCHI S.A.S. di TEDESCHI FLORIANA & C.

TEDESCHI RICCARDO, iscritto nella Sez. A  del RUI con il numero  A000158529 in data 16 Aprile 2007  in qualità di Responsabile 
dell' attività di distribuzione e intermediazione assicurativa e legale rappresentante della Società  Riccardo Tedeschi S.a.S. di 
Floriana Tedeschi & C.                    

TEDESCHI FLORIANA, iscritto nella Sez. A  del RUI con il numero  A000499860 in data 26  Giugno 20019  in qualità di 
Responsabile dell' attività di distribuzione e intermediazione assicurativa e legale rapprentante della Società - Riccardo Tedeschi di 
Floriana Tedeschi & C.

COLLABORATORE iscritti nella Sezione E del RUI ( soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dell'intermediario)operanti per
l'Agente RICCARDO TEDESCHI SAS di FLORIANA TEDESCHI & C.

 

ADDETTO/ DIPENDENTE all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell' AGENTE - Riccardo Tedeschi S.a.S. di Floriana Tedeschi@C. - e
natura del rapporto in essere con l'intermediario per cui è svolta l'attività - iscritti anche al RUI 

 

BROKER all’attività di intermediazione assicurativa Iscritti nella sezione B del RUI ( soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta al di fuori dei
locali dell'intermediario)operanti per l'Agente RICCARDO TEDESCHI SAS di FLORIANA TEDESCHI & C.
0

 ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZIA  Sedi e Recapiti

 SEDE PRINCIPALE :Via Pietro Tisci n. 30/A   - 76125 TRANI ( BT)  Tel : 0883 583067 ; e-mail: insurance.tedeschi@gmail.com ; trani1@ageallianz.it ; 
riccardotedeschisas@pec.it

SEDE SECONDARIA: Viale Don Luigi Sturzo n. 6  76123 - ANDRIA - tel. 0883597119; email- insurance.tedeschi@gmail.com;  Trani1@ageallianz.it; 
riccardotedeschisas@pec.it

Sito Internet : www.tedeschiassicura.it

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta
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).
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Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario

Riccardo Tedeschi S.a.S. di Floriana Tedeschi @C. distribuisce i prodotti delle seguenti imprese assicurative:

ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI
ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
AWP P&C S.A.
AVIVA ITALIA S.P.A.; 
TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Riccardo Tedeschi S.a.S. di Floriana Tedeschi &C.propone contratti assicurativi e ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art.
22, comma 10, D.L.  Del 18/10 2012  n 179/2012 convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012 n. 221/2012 con:

A & B Broker, intermediario iscritto nella Sezione B del RUI con il numero B000484175 in data 05/04/2017.(imprese di assicurazione partner: AIG Europe S.A., ARAG
S.E., ArgoGlobal Assiurazioni S.p.A., Aviva Assicurazioni S.p.A., D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., MetLife Europe Insurance D.A.C., Nobis S.p.A., Reale Mutua
Assicurazioni, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;  elenco aggiornato al seguente Elenco Compagnie 
APP Broker, intermediario iscritto nella Sezione B del RUI con il numero B000267222 in data 27/06/2008.(imprese di assicurazione partner: ARAG S.E., ArgoGlobal
Assicurazioni S.p.A., Chubb European Group P.L.C., Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A., NET Insurance S.p.A., QBE Insurance Europe Limited, Tutela
Legale S.p.A.)Tale elenco è comunque disponibile e costantemente aggiornato al seguente linK http://appbroker.it/file/ASSICURATORI-PARTNER-DI-APP-
BROKER.pdf 

IB Broker Insurance S.a.S di Maurizio Roselli & C. , intermediario iscritto nella Sezione B del RUI con il numero B000551541 in data 01/12/2016. Su richiesta del
Contraente L'intermediario potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali il Broker ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è
comunque disponibile e costantemente aggiornato al seguente linK: Elenco Compagnie - www.ibbroker.it; ibbroker@pec.it

Ronchi Alfonso - . Intermediario iscritto nella Sez. B del RUI con il numero B 000011267 in data 17/01/2013 della ditta Individuale SUD BROKER di Alfonso
Ronchi.Su richiesta del Contraente L'intermediario potràò fornire la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali il broker ha o potrebbe avere rapporti di affari.
Tale elenco è comunque disponibile e costantemente aggiornato al seguente linK : Elenco Compagnie - www.sudbroker.it; sudbroker@pec.it

La Società Riccardo TedeschiS.a.S. di Floriana Tedeschi & C.  assume la veste di intermediario proponente in merito ai predetti rapporti di collaborazione.

Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’impresa di assicurazione interessata, 
dell’intermediario con cui intrattiene rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione

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

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.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito in relazione al contratto distribuito ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.In virtù dell’intermediazione effettuata possono essere
previsti ulteriori benefici economici, quali incentivi e premi di produzione corrisposti dalle imprese di assicurazione.
Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto (art. 9 Regolamento ISVAP 23/2008)

* i livelli provvigionali riguardano l’Intermediario in rapporto diretto con l’Impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di
imposte e contributi al S.S.N.
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• Autovetture, taxi, autocarri<40q., motocicli, ciclomotori, macchine operatrici semoventi, macchine   
agricole, polizze Nuova 4R.                                
•Autobus, filobus, autocarri>40q.( settore III e IV)             
•RCA  NAUTICA                                                                           

ALLIANZ S.P.A.  
SOCIETA'PER AZIONI

•RCA SETTORE III, IV >Q40                                                            
•RCA TUTTI GLI ALTRI SETTORI                                                    
•RCA  NAUTICA                                                                               

AVIVA ITALIA S.P.A. 

•RCA SETTORE III, IV >Q40                                                           
•RCA TUTTI GLI ALTRI SETTORI                                                   
•RCA  NAUTICA                                                                               

Livello Provvigionale = 10%*
Livello Provvigionale =   9%*
Livello Provvigionale = 10%*

Livello Provvigionale =  8,13%*
Livello Provvigionale =  8,13%*
Livello Provvigionale =  8,13%*

Livello Provvigionale = 0,00*
Livello Provvigionale = 0,00*
Livello Provvigionale = 0,00*
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Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di 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 una Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una 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.
Con riguardo al contratto proposto:

□ l’Intermediario fornisce al Contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice: la consulenza fornita non è fondata su una analisi imparziale e
personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

□ l’Intermediario non fornisce al Contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice. 

In coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1 D. Lgs. 7/2007, convertito con le modifiche nella Legge 40/2007, l’Intermediario nei rami danni non distribuisce in
modo esclusivo i contratti di una o più Imprese di assicurazione in virtù di un obbligo contrattuale.
L’Intermediario ha o potrebbe avere affari con le Imprese di assicurazione indicate nella Sezione II.

□ Altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’arti. 119-bis, comma 7 del Codice:

la denominazione delle Compagnie con le quali A&B Broker collabora è disponibile e costantemente aggiornata al seguente link Elenco Compagnie 

la denominazione delle Compagnie con le quali APP Broker collabora è disponibile e costantemente aggiornata al seguente link http://appbroker.it/file/ASSICURATORI-
PARTNER-DI-APP-BROKER.pdf

la denominazione delle Compagnie con le quali IB Broker Insurance S.a.S di Maurizio Roselli & C. collabora è disponibile e costantemente aggiornata al seguente link
Elenco Compagnie 

la denominazione delle Compagnie con le quali Alfonso Ronchi collabora è disponibile e costantemente aggiornata al seguente link Elenco Compagnie 

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

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.

Reclami (per maggiori informazioni si consulti il Regolamento IVASS 24/2008)
Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo o di un Intermediario
iscritto nell’elenco annesso al RUI, relativa a un contratto od 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.

In relazione a quanto previsto dal rapporto di libera distribuzione ( L.221/2012) citato alla Sez II , si informa che 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 all'impresa interessata
i reclami relativi al comprtamento 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 D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle Imprese di
assicurazione e 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 fac-simile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf 
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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;
- 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.
Individuazione dell’unico soggetto competente alla gestione del reclamo, delle relative modalità per l’inoltro del reclamo e della funzione aziendale incaricata della gestione
dei reclami:
(la spunta accanto alla denominazione sociale indica il soggetto individuato)

□ Allianz S.p.A.

I reclami devono essere inoltrati attraverso uno solo dei seguenti mezzi alternativi:

Posta ordinaria: Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - C.so Italia 23 - 20122 Milano, posta elettronica: reclami@allianz.it, fax: 02.72169292.

Indicando la descrizione dei fatti, il numero di polizza o di sinistro oggetto del reclamo e ogni riferimento utile (codice fiscale, nome e cognome, recapiti, ecc.) ad individuare il
Contraente/Assicurato e a descriverne le circostanze. 
E’ disponibile un form per la compilazione del reclamo on-line, attraverso un link all’indirizzo https://www.allianz.it/servizi/reclami 

Pronto Allianz - Servizio Clienti è la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami.

Assistenza: il numero verde 800.686868 – Opzione 5 – è a disposizione dei clienti per:

- informazioni sullo stato del reclamo

- informazioni preventive per ottenere chiarimenti o indicazioni sulle modalità di inoltro del reclamo.

□ Allianz Global Life D.A.C.
I reclami devono essere inoltrati attraverso uno solo dei seguenti mezzi alternativi:

Posta ordinaria: Allianz Global Life D.A.C. – Sede secondaria in Italia – Pronto Allianz – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, posta elettronica: reclami@allianz.it, indicando la descrizione dei fatti,
il numero di polizza o di sinistro oggetto del reclamo e ogni riferimento utile (codice fiscale, nome e cognome, recapiti, ecc.) ad individuare il Contraente/Assicurato e a descriverne le circostanze.

Pronto Allianz - Servizio Clienti è la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami.

Assistenza: il numero verde 800.183381 è a disposizione dei clienti per:

- informazioni sullo stato del reclamo

- informazioni preventive per ottenere chiarimenti o indicazioni sulle modalità di inoltro del reclamo.

□ AWP P&C S.A.
Posta ordinaria: Servizio Qualità AWP P&C S.A. – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale 81, Via Cordusio 4, 20123 Milano, posta elettronica:
reclamiawp@allianz.com, fax: 02.26624008.
Servizio Qualità è la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami.

□ TUTELA LEGALE S.p.A.
In ottemperanza alle disposizioni previste dal Provvedimento Ivass n. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento Ivass n. 46/2016 del 3 maggio 2016 che modifica il Reg. 
Isvap (ora Ivass) n. 24 del 19 maggio 2008, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti Tutela Legale 
Spa o dai loro collaboratori/dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: Funzioni Reclami Tutela Legale S.p.A. Via Podgora n. 15 Milano  - e-mail 
reclami@tutelalegalespa.it; fax 02 89600719

□ AVIVA S.p.A 
Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro dovranno essere inoltrati per iscritto, per
fax o per e-mail a: SERVIZIO RECLAMI - Compagnie Area Danni - Aviava Italia S.p.A. Via Scaesellini, 14 20161 MILANO - Fax 02 2775 245 - e-mail:
curelami@aviva.com

Con la sottoscrizione il Contraente dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa e dei documenti precontrattuali e contrattuali
previsti dalle disposizioni vigenti (art. 56, comma 7, Reg. IVASS 40/2018).

Luogo e data, __________________________

                                                                                                                                                                                IL CONTRAENTE 
L'intermediario che entra in contatto con il Contraente                                                                
Il delegato Assicurativo RICCARDO TEDESCHI
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ALLEGATO 3 

COMUNICAZIONE  INFORMATIVA  SUGLI OBBLIGHI  DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI 
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature 
tecnologiche. 
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
l’intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non 
prevista, un contratto di assicurazione. 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in 
tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che 
contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, 
la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; 

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale
del  contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la
capacità di individuare  il contratto  coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale
circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,  sottoscritta dal contraente e
dall’intermediario.

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni,
copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

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

2. 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 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile
auto e relative 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.

Ricevuto il ________________________

Nome e   Cognome:     FIRMA LEGGIBILE    
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