Poleecy Insuretech S.r.l. - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa con iscrizione nel Registro Unico
Intermediari (RUI) n. E000607819 si avvale per l’attività assicurativa e la compliance di European Brokers codice Rui B00051384 - Codice
Fiscale/Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 146643341002 - Sede Legale: Via di Valle Lupara, 10 00148 Roma–
Sito web: www.poleecy.com

REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO
CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SUL BROKER CHE INTERMEDIA IL
CONTRATTO

DATI DELL’INTERMEDIARIO PRINCIPALE - BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO
Ragione sociale
Sede legale
Telefono
Fax
Posta elettronica
Sito Internet
Iscrizione RUI Numero B000051384

EUROPEAN BROKERS S.R.L.
VIA LUDOVISI 16 – 00187 ROMA
+39 06/98968360 o Consultare il sito web www.ebrokers.it
+39 06/98968360 o Consultare il sito web www.ebrokers.it
info@ebrokers.it; info@pec.ebrokers.it
www.ebrokers.it
Data iscrizione 19 marzo 2007
Sezione B - Broker

SOGGETTO CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO – ISCRITTO ALLA SEZIONE E DEL RUI
Denominazione
POLEECY INSURTECH S.R.L.
Iscrizione RUI n°
Indirizzo
Via di Valle Lupara 10 – 00100 Roma
Recapito
Addetto all’intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker

E000607819
info@poleecy.com

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
(RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
2.1 Informazioni generali
European Brokers S.r.l. e le persone/società indicate nell’allegata tabella 1 non detengono una partecipazione diretta o indiretta 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 è detentrice di una partecipazione di retta o indiretta superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di European Brokers S.r.l.
Con riguardo al contratto proposto European Brokers S.r.l. dichiara di :
- fornire consulenze basate su un’analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare
un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
- proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Su richiesta del Contraente European Brokers S.r.l. potr fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere
rapporti d’affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.ebrokers.it

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti al broker dall’Impresa di assicurazione con la
quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosci ute per il contratto proposto, cui la
presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della
Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da
quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

PARTE III - INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE
3.1 Informazioni generali
Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio
autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attivit di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilit 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.
Il Contraente e l’Assicurato hanno la facolt di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la
Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno
patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attivit d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui al precedente punto.
Il Contraente e l’Assicurato hanno la facolt , ferma restando la possibilit di rivolgersi all’Autorit Giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS - servizio tutela
degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

3.2. Nota importante per il contraente e per l’assicurato
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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 o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il
contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la
Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie
coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2006, nel caso di assenza di
autorizzazione della Compagnia o dell’agenzia al Broker ad incassare i premi
– ovvero in caso di autorizzazione da parte dell’agenzai non ratificata dalla
Compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai
suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti
della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia (n , in
caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratri) a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto.
Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra European Brokers S.r.l. e le Compagnie e/o agenzie di assicurazione, la lista delle
Compagnie e agenzie con le quali EBA intrattiene rapporti di libera collaborazione, con specificazione a fianco di ognuna di esse se EBA è autorizzata,
oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultata e scarica ta) sul sito internet aziendale di
European Brokers S.r.l. all’indirizzo www.ebrokers.it, sezione “Informazioni per: Legislazione sull’intermediazione assicurativa” o comunque sar fornita al
contraente su sua richiesta che potr essere inoltrata a mezzo mail all’indirizzo info@ebrokers.it

PARTE IV - INFORMAZIONI SULLA NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE RECLAMI
In attuazione alle disposizioni del Provvedimento IVASS 46/2016 – Gestione reclami.
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei contratti assicurativi, inclusi quelli relativi a d ipendenti e collaboratori, i Clienti
potranno rivolgersi al numero 06 98968360 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.00 alle ore 15.00/18.00, oppure scrivere a: European Brokers S.r.l. Ufficio Reclami – Via Ludovisi 16 – 00187 Roma, Fax 06.3220501 indirizzo Email reclami@ebrokers.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo d i quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Societ . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabi lità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorit Giudiziaria, oltre alla facolt di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Responsabile designato per la gestione dei Reclami: Valentina Giovannelli
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