
                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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”). 
 

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE: 

Cognome e Nome Ing. Benato Alexia 

N. iscrizione RUI   E000624555 Sezione E - Collaboratore Data 19/03/2019 

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI: 

Ragione sociale Allins srls – Via Pascoli, 6 – 24030 Mozzo (BG) 

N. iscrizione RUI B000514242 Sezione B - Broker Data 29/01/2018 

Indirizzo e-mail, PEC, sito web Info@allins.it - Allins@pec.it - WWW. Allins.it 

Indirizzo sede operativa/legale Via Pascoli, 6 - 24030 - Mozzo (BG) 
Responsabile intermediazione Cristina Ing. Marsetti 

N. iscrizione RUI B000318277 Sezione B - Broker Data 29/01/2018 

I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (clicca qui) sul sito internet dell’IVASS (Istituto 
competente alla vigilanza sull’attività svolta) www.ivass.it  

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo  

Allins Srls ha rapporti d’affari con la compagnia di assicurazione D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri Spa e con le seguenti 
agenzie: AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A – AIG Advisors - DUAL – 
VICTOR – Underwriting Insurance Agency Srl (UIA) 

Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 

a) Allins Srls non detiene una partecipazione diretta o indiretta di nessuna impresa di assicurazione.  

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di Allins Srls.  

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a) L’attività di intermediazione è garantita dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile 
professionale N. IFL0013870.230476 (massimale 15.000.000 € - scadenza 31/12/2023 – postuma 5 
anni) 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) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per PEC a Cristina Marsetti (allins@pec.it). Il contraente può scaricare dalla propria area 
riservata del gestionale di Allins Srls il modulo/guida. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Cristina Marsetti entro 45 (quarantacinque) giorni può rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al 
reclamo trattato da Allins Srls. Clicca qui per saperne di più. Clicca qui per sapere come ottenere un supporto gratuito 
da parte di un esperto indipendente e imparziale. 

c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
previsti dalla normativa vigente. 

d) Il contraente ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione c/o IVASS Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. 06421331 per chiedere il risarcimento del danno 
patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall’intermediario 
stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.  

ALLEGATO 3 
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

E’ possibile approfondire gli argomenti cliccando sui termini in grassetto sottolineato azzurro 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

a) Allins Srls agisce su incarico del cliente.  

b) In certi casi il contratto raccomandato viene distribuito in collaborazione con gli agenti indicati nella sez. II 
dell’Allegato 3, in altri casi Allins raccomanda il contratto delle convenzione (Inarcassa, CNAP, CNI …), in altri 
casi Allins raccomanda il contratto delle compagnie con cui ha un rapporto diretto.  

 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

Allins Srls offre al contraente una consulenza prima della conclusione del contratto fornendo al 
contraente stesso una raccomandazione personalizzata (Art. 119-ter, comma 4, del Codice delle 

assicurazioni) contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze 
del contraente medesimo. La consulenza fornita è fondata su un’analisi imparziale e personale. Allins Srls difatti 
valuta sia i contratti proposti dalle compagnie/agenzie con cui ha un rapporto di collaborazione, sia i contratti in 
convenzione (Inarcassa, CNAP, CNI …) intermediati dai broker che hanno vinto i rispettivi bandi di gara e con i quali 
Allins Srls non ha nessun rapporto di collaborazione e dai quali, quindi, Allins Srls non percepisce alcuna provvigione. 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Se il contratto raccomandato è offerto da una delle compagnie/Agenzie con cui Allins Srls ha un rapporto di 
collaborazione, Allins Srls stessa percepisce una provvigione espressa in percentuale sul premio della polizza 
intermediata, corrisposta dalla Compagnia/Agenzia ed inclusa nel premio. 

Oltre alla provvigione Allins Srls può chiedere al Cliente eventuali compensi per prestazioni quali l’individuazione 
del contratto più adeguato, la gestione del contratto assicurativo, l’assistenza in caso di sinistro… 

Tali compensi sono comunicati anticipatamente al Cliente, dettagliati nelle lettere di incarico e nei questionari online.  

 

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi 

a) i premi pagati dal contraente all’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
dell’intermediario stesso  

b) l’unica modalità di pagamento ammessa per il pagamento dei premi di polizza è il bonifico bancario  

c) Allins Srls è autorizzata dalle compagnie e dalle Agenzie con cui ha rapporti d’affari all’incasso dei premi 
pertanto il pagamento dei premi ad Allins Srls ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice delle 
Assicurazioni 

 
 

ALLEGATO 4 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, i distributori devono rispettare 
le seguenti regole generali di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi: 

a. obbligo di consegna al contraente (e di pubblicazione sul sito) dell’allegato 3 al Regolamento IVASS 
n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del 
primo contratto di assicurazione; 

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

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente; 

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di 
copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal 
fine, ogni utile informazione; 

e. se il prodotto assicurativo 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 
prodotto assicurativo non può essere distribuito; Comma annullato dalla sentenza TAR Lazio, 
Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549 

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il 
contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali 
il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai 
produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le 
caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto; 

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, 
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro 
elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 ter 
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196 del 2003, Allins srls, Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti 
informazioni.  

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per fornirLe i prodotti e/o servizi richiesti 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, 
modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporto cartaceo, 
sia con l'ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è: 

- obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative 
vincolanti; 

- necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei instaurato. 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con 
Allins ed in particolare, potrebbe comportare l'impossibilità di effettuare la prestazione dei servizi richiesti e la relativa 
fatturazione. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati possono essere trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, nell'ambito delle rispettive funzioni e in 
conformità alle istruzioni ricevute, nonché da società che possono operare in qualità di Responsabili o di autonomi 
Titolari, di cui Allins si avvale per l'espletamento di attività di natura tecnica o organizzativa. Il consenso richiesto 
riguarda pertanto, oltre al trattamento e le comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni 
effettuati dai soggetti predetti, qualora siano autonomi Titolari. I dati trattati non sono soggetti a diffusione. 

In particolare i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori; Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi; 
agenti, subagenti, produttori di agenzia, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il 
pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e 
consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di 
legge e/o di normativa secondaria. 

Diritti dell'interessato 

Come previsti dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003, può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Suoi dati in 
particolare, per: 

- avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e per ottenere la comunicazione 
in forma intelligibile degli stessi; 

- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere l'elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati; 

- richiedere l'aggiornamento o la rettifica dei dati trattati e, in caso di trattamenti in violazione di legge, la 
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima; 

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi o per finalità 
commerciali. 

Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati è Cristina Marsetti. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 


