
 
ALLEGATO 4 

 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DE 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”). 

 
PARTE I -INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI  
Sezione I - Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 
Tabella 1.1  
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel 
Registro degli intermediari assicurativi, aiassicurativonche a titolo accessorio, 
e riassicurativi (RUI) 

 
Nota per il contraente 

  
Cognome e Nome 

 
Qualifica 

Iscrizione al registro degli intermediari 
assicurativi 

Gli estremi identificativi e 
di iscrizione dell’inter- 
mediario possono essere 
controllati visionando il 
registro unico degli in- 
termediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito 
internet dell’Ivass 
(www.ivass.it). 

Numero Data Sezione 
□ Golinucci Paolo Rapp.te Legale B000056839 26/02/07 B 
□ Pracucci Giovanni Responsabile A.I. B000008556 10/02/14 B 
□ Rossi Lorena Responsabile A.I. B000111390 10/02/14 B 
□ Orlandi Maurizio Collaboratore E000112963 19/03/07 E 

 
Tabella 1.2 

  
Cognome e Nome 

 
Natura del Rapporto in essere con l’Intermediario 

□ Amadori Martina Dipendente 
□ Brighi Miranda Dipendente 
□ Dellamore Beatrice Dipendente 
□ Dominici Elena Dipendente 
□ Rossi Nadia Dipendente 
□ Moody Elaine Dipendente 

 
Attività svolta per conto di Nota per il contraente 

Ragione sociale GOLINUCCI s.r.l. Gli estremi identificativi e 
di iscrizione dell’inter- 
mediario possono essere 
controllati visionando il 
registro unico degli in- 
termediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito 
internet dell’Ivass 
(www.ivass.it). 

Sede legale ed operativa VIALE BOVIO, 194 – 47521 CESENA (FC) 
Telefono 0547-22351 
Fax 0547-25382 
Posta elettronica info@golinucci.it P.E.C. : info@pec.golinucci.it 
Sito Internet www.golinucci.it 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 
Numero Data Sezione 

B000070946 19/03/07 B 
 

Tabella 1.3  

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: 
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
 

 
 
 
 
 

http://www.golinucci.it/
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Sezione II  

 Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo   
Dichiarazioni dell’intermediario 

a. L’attività del broker Golinucci srl viene svolta su incarico del cliente. 
b. Il broker Golinucci srl ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L. 179/2012 convertito in . 

221/2012 di cui alla tabella 3.2. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.golinucci.it. 
c. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker Golinucci srl dichiara che : 
i premi pagati dal contraente all’intermediario Golinucci srl 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 relativo all’attività svolta dal Broker Golinucci srl per la distribuzione del presente contratto e’ rappresentata da: 

a) la commissione inclusa nel premio assicurativo;  
b) le spese di gestione ed emissione indicate nella Fattura rilasciata al cliente e nella lettera di incarico; 
c) eventuale onorario corrisposto direttamente dal cliente, per consulenza assicurativa, indicata separatamente in Fattura; 
d) nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite è, a seconda dell’impresa assicurativa coinvolta, tra 

il 5 ed il 10% del premio imponibile (vedasi allegato 1 e sul sito www.golinucci.it  
 

 Sezione IV  
 Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

Dichiarazioni dell’intermediario 
Golinucci srl e le persone riportate nella Tabella 1.1 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 
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Golinucci srl. Golinucci srl, con riguardo al 
contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. 

 
Sezione V  

 Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
Informazioni generali 

Il broker Golinucci srl informa: 
 

a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile – in 
corso con i Lloyd’s per un massimale di € 5.000.000 - 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) che il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto , tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto 
informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo: 
 
GOLINUCCI sr – viale Bovio 194 47521 CESENA (FC) info@golinucci.it  info@pec.golinucci.it  
 
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla 
ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato puo’ rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – via del 
Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. 
In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo e’ gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto 
con l’impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n.24/2008, intermediario collocatore. 

 
c) che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 

riassicurazione istituito presso la Consap, via Yser 14,  00198 Roma - Tel.: +39 06/857961 e-mail: 
segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno 
patrimoniale loro causato dall’esercizio del’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso 
o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui a precedente punto.  
 
 
 
 
 

http://www.golinucci.it/
http://www.golinucci.it/
mailto:info@golinucci.it
mailto:info@pec.golinucci.it
mailto:segreteria.fgs@consap.it
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Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall’Impresa …………. 
 
La Golinucci srl è autorizzata - in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa assicurativa con cui il cliente stipula il 
contratto  come riportato in apposite tabella - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati; il 
pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 
209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l’impresa o, in caso 
di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del 
contratto, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell’art. 118 del Codice. 

 
 

Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali Golinucci Srl ha o potrebbe avere rapporti 
d’affari: 

Tabella 3.2  

  

Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione e delle AGENZIE con le quali Golinucci srl ha un accordo in corso di 
validità che autorizza ad incassare i premi ai sensi dell’art.118 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55 del 
Regolamento ISVAP n. 5/2006: 
• AEC UNDERWRITING 
• AIG 
• ALLIANZ SPA 
• AMTRUST EUROPE 
• ARAG 
• ASSICURATRICE MILANESE 
• AXA 
• BUPA GLOBAL 
• CATTOLICA 
• CATTOLICA PREVIDENZA 

• CHUBB 
• CNA 
• DAS SPA 
• DUAL ITALIA 
• EUROP ASSISTANCE 
• GENERALI ITALIA 
• GLOBAL ASSISTANCE 
• GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 
• LLOYD’S 
• METLIFE 

• NOBIS 
• PARTNER RE 
• REALE MUTUA 
• ROLAND 
• TOKIO MARINE 
• UCA SPA 
• UNIPOLSAI 
• UNIQA ASSICURAZIONI SPA 
• VITTORIA ASSICURAZIONI  
• ZURICH 


