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Sezione A (ex modello 7 A : Comunicazione informativa sugli obblighi di 

comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti  
 

 
Ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del 
Regolamento ISVAP n.5/2006 in  tema di norme di comportamento che devono essere osservate 
nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 
a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, 
consegnano al Contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle 
potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del  
Contraente; 
b) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, 
illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali 
del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli 
eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire 
un’informativa completa e corretta; 
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e 
previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua 
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono 
utile; 
d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni 
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di 
volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto 
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 
e) Consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista 
dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso 
sottoscritto; 
f) 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, sistemi di pagamento elettronico, che 
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 
3) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione: 
a) 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) con il limite di € 3.000,00 per singola 
transazione; 
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b) degli altri rami danni con il limite di € 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto. 
 
 
 

 
NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta 
contrattuale 

 
 
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente 
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli 
strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative 
pecuniarie e disciplinari. L’addetto all’intermediazione in occasione del primo contratto professionale, in ossequio a 
quanto previsto dal Regolamento di cui al D. Lgs n°5 del 2006, fornisce tutte le informazioni di carattere generale in 
ordine alle regole di comportamento di cui al D. Lgs 209 del 2005 (codice delle Assicurazioni) . 
Il contraente sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione 
sulle regole di comportamento professionale dell’addetto all’intermediazione. 
 
Gentile cliente, nel ringraziarLa per averci scelto desideriamo fornirLe alcune informazioni prima della 
eventuale sottoscrizione del contratto assicurativo :  
 
 
 
  

 
Regolamento IVASS (ex Isvap) n° 5/2006 art. 52 

Modello Allegato 7 B 
 

 
PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL 
CONTRAENTE. 
 
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO NELLA NOSTRA AGENZIA 
 
2.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Registro degli Intermediari Assicurativi - Sezione A)  
 
- ALDO IAQUINTA, iscritto nel RUI – Sezione A – N° A000004146 in data 01/02/2007  
 

mailto:info@aimuw.it
mailto:aimuwpec@legalmail.it
http://www.aimuw.it


                                     

  
 

 
 
 

 
 

AIM Underwriting Agency S.r.l. 
Piazza Sallustio, 9 – 00187 Roma  

Capitale Sociale Euro 50.000,00  - Interamente versato 
Iscrizione R.U.I. n. A000245809 - P. IVA / C.F. 09758101001 

Tel. (ITA) +39 06 4817 260 – Fax +39 06 4814 905  
Email: info@aimuw.it – aimuwpec@legalmail.it - www.aimuw.it 

 
Mod_Unico 7A -7B – Privacy - Informativa precontrattuale 

 
 

 

 
Iscrizione al registro degli intermediari dell’intermediario per conto del quale è svolta l’attività  
Numero  :   Iscrizione R.U.I. n. A000245809 
Denominazione sociale :  AIM UNDEWRITING AGENCY S.R.L.  
Sede Legale :          Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma 
 
 
 
2.2 COLLABORATORI DELL’AGENZIA (Addetti all’attività agenziale all’interno e/o all’esterno dei locali 
dell’agenzia e iscritti al RUI) 
 

- Sig. Lorenzo Fortini iscritto al RUI – Sezione E – al N.  000375512 collaboratore dell’intermediario  
- Sig.ra Paola Troiani iscritto al RUI – Sezione E –al N. . 000272303 collaboratore dell’intermediario  

__________________________________________________________________________ ___________ 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti indicati ai punti 2.1 e 2.2 possono essere verificati 
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 
 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta :  
IVASS . Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 01187 Roma  
 
 
3. ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 
3.1 Sede e recapiti  
 
Sede legale e operativa :        Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma  
Recapiti telefonici:                tel. 06.4817260 -  fax 06.4814905 
Indirizzi di posta elettronica: info@aimuw.it - posta certificata: aimuwpec@legalmail.it  
Sito Internet:                          www.aimuw.it  
 
 
3.2 Prodotti assicurativi proposti da Aim Underwriting Agency  S.r.l. in qualità di Agente 
La nostra Agenzia offre i prodotti delle seguenti imprese per le quali opera in qualità di Agente : 
 

 BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED 

 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 

 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA 
3.3 Prodotti assicurativi proposti da Aim Underwriting Agency  S.r.l. in qualità di Corrispondente Open 
Market dei Lloyd’s  

 LLOYD’S 
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La Aim Underwriting Agency  in base agli accordi di collaborazione con i predetti intermediari, può svolgere 
una o più delle seguenti attività : 
 Preventivazioni personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi; 
 Conclusione ed emissione del contratto; 
 Incasso del premio;rilascio di quietanza; 
 Gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);   
 
La Aim Underwriting Agency  non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongono di offrire 
esclusivamente i prodotti di una o più imprese.  
 
Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali la Aim 
Underwriting Agency  ha o potrebbe avere rapporti d’affari. 
 
3.4 Vigilanza 
L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta : IVASS (ex Isvap) 
 
PARTE II – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE. 
 
2.1 Informazioni generali 
a) AIM UNDERWRTING AGENCY SRL e le persone sopra riportate non detengono una partecipazione 
diretta o indiretta superiore al  10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione. 
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di 
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aim 
Underwriting Agency Srl.  
c) AIM UNDERWRTING AGENCY SRL propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli 
impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Con riguardo al 
contratto proposto, la Aim Underwriting Agency opera in qualità di Agente, se la proposta si riferisce a 
prodotti della/e impresa/e indicate al punto 3.2, ovvero in qualità di Corrispondente Open Market  dei Lloyd’s 
punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese  ivi indicate per le quali essi operano e per 
la quale viene consegnata unitamente alla presente modulistica la Nota Informativa predisposta ai sensi 
dell’art. 123 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità di quanto disposto salla circolare ISVAP (ora 
IVASS) N. 303del 2 giugno 1997. 
d) Su richiesta del Contraente, Aim Underwirting Agency potrà fornire la denominazione delle imprese di 
assicurazione con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti di affari, fermo restando l’obbligo di avvisare 
il Contraente del diritto di richiedere tali informazioni.  
 
PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
3.1 Informazioni generali 
Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs 7 settembre 2005, n°209 (Codice delle Assicurazioni), i premi pagati dal 
Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se 
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regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
dell’intermediario stesso.  
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di 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.  
Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenze dell’attività di intermediazione svolta in 
collaborazione con altri intermediari, la Aim Underwriting Agency S.r.l. risponde in solido con gli intermediari 
indicati ai punti precedenti, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. 
Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, 
di inoltrare reclamo scritto all’impresa di assicurazione con la quale è stato concluso il contratto di 
assicurazione in esecuzione  dell’accordo di libera collaborazione in essere. 
Qualora l’esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 
45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti (via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – fax 06 
42133745 oppure 06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla società ed il relativo eventuale 
riscontro. 
Il reclamo all’Ivass deve contente i seguenti elementi essenziali : nome, cognome e domicilio del reclamante, 
denominazione dell’Impresa, dell’Intermediario o del Perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del 
motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. 
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o direttamente al sistema 
estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile 
accedendo al sito http://ec.eeuropa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm   
 
3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto 
 
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2006, in caso di autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i 
premi – ovvero di autorizzazione dell’agenzia ratificata alla compagnia – il pagamento del premio eseguito 
in buona fede al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente nei confronti della Compagnia e 
conseguentemente impegna la Compagnia (ovvero tutte le Compagnie coassicuratrici in caso di 
coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. 
Assenza di autorizzazione dell’impresa ad incassare premi 
In caso di assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker 
non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non 
impegna la Compagnia (né tutte le Compagnie coassicuratrici in caso di coassicurazione) a garantire la 
copertura assicurativa oggetto del contratto. 
La lista aggiornata delle Imprese di assicurazione e loro Agenzie con le quali Aim Underwriting Agency S.r.l. 
intrattiene rapporti di libera collaborazione - con l’indicazione se sussiste o meno di autorizzazione 
dell’incasso del premio con effetto liberatorio per il Contraente, potrà essere fornita al Contraente su Sua 
richiesta 
La lista delle Compagnie e/Agenzie con le quali la Aim Underwriting Agency Srl intrattiene rapporti di libera 
collaborazione e la specificazione a fianco di ognuna di esse se Aim Underwriting Srl è autorizzata o meno a 
incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente sarà in ogni momento fornita al Contraente su sua 
richiesta. 
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PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE 

 
 
 
Gentile Cliente, Le richiediamo di apporre la Sua firma per ricevuta e presa d’atto e visione delle 
informative forniteLe e Le precisiamo che essa non costituisce impegno all’acquisto delle prodotti 
assicurativi trattati. 
I dati richiesti hanno l’unico scopo di consentire in corretto adempimento dell’art. 49 del 
Regolamento IVASS 5/206 come modificato dall’art. 21 del Provvedimento IVASS n. 2720 del 
07/07/2009 , e dall’art. 9 del Regolamento IVASS n. 23 del 09/05/2008 
________________________________________________________________________________ 
 
Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione  precontrattuale 

 
 Luogo  e data :    

 Nome Cognome o Ragione Sociale :  

 

Residenza o sede legale  :  

 

estremi della polizza e/o dell’appendice cui si riferisce la dichiarazione :  

 
 
In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto 
contraente 
Dichiara di aver ricevuto   
 
-  il modello Unico di informativa precontrattuale ex art. 49 del regolamento Isvap 5/2006 (all.7a e7b) 
-         di es s ere in attesa a/di aver ricevuto i testi contrattuali della polizza e/o appendice copra indicate; 
- di aver ricevuto l'informativa s sulla privacy ; 
- di aver preso visione dell'elenco delle Compagnie Assicurative e delle Agenzie con cui  la Aim 

Underwriting Agency  Solutions S.r.l. ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del 
Regolamento ISVAP .5/2006; 

-  di aver ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale e    
di accettare la trasmissione di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale  in formato 
elettronico. 

 
 
 

         Firma del Contraente 
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