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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA 
NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO 
CHE COMPORTI TALI MODIFICHE |  Modello 7B 

  
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.  

•  
PARTE  I  -  Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente   
 
V&S INSURANCE PARTNERS SNC   
Sede legale: Via Clelia Fano, 2 – 42123 Reggio Emilia 
Iscritto nella sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto 
legislativo n. 209/2005 in data 26/03/2007 con il numero A000103685. 
• Indirizzo di posta elettronica: info@vsre.it 
• Indirizzo di posta certificata: posta@pec.vsre.it 

•  
Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratore di altri intermediari assicurativi.  
La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti 
intermediari assicurativi: 
 
AGENTI ASSOCIATI AURORA CONSULTING con sede in Via Trento Trieste n. 13 – 41124 Modena, ), Iscritta nella 
sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 
n. 209/2005 in data 08/07/2009 con il numero A000311720. 
• Recapito Telefonico:  059/210048 
• Indirizzo di posta elettronica: aaeaaconsulting@legalmail.it 
 
ATN Srl con sede in Strada Scaglia Est n. 43 – 41126 Modena, ), Iscritta nella sezione A nel registro degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 
12/06/2007 con il numero A000190902. 
• Recapito Telefonico:  059/9785970 

• Indirizzo di posta elettronica: atn@pec.it 
 
BOIARDI VERTER ODDINO con sede in via Sante Vincenzi  n. 11/B – 42121 Reggio Emilia, Iscritta nella sezione A 
nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 
in data 01/02/2017 con il numero A000008980. 
• Recapito Telefonico:  0522/432900 

• Indirizzo di posta elettronica: assiboi@boiardiassicurazioni.it 

• Indirizzo di posta elettronica certificata: boiardiassicurazioni@pec.it 
 
CAMIN & CORCHIA ASSICURAZIONI sas, sede Galleria Bassa dei Magnani n. 3 43121 Parma, iscritta nella 
sezione A nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui all’articolo 109 del decreto 
legislativo n. 209/2005 in data 05/03/2007 con il numero A000107679  
• recapito telefonico: 0521.238686  
• indirizzo di posta elettronica: posta@camincorchia.it 
• indirizzo di posta elettronica certificata: camincorchia@pec.it 
 
COLOMBO CARLO e TAMBUZZO SERGIO snc, sede via Garibaldi 137 22073 Fino Mornasco (CO), iscritta nella 
sezione A nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui all’articolo 109 del decreto 
legislativo n. 209/2005 in data 26/03/2007 con il numero A000072627  
• recapito telefonico: 031.880910 
• indirizzo di posta elettronica: assicarlo@tin.it 
• indirizzo di posta elettronica certificata:  10e_03703730964@pec.assiage.it 
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CONFORTI & C. SERVIZI ASSICURATIVI SAS di Conforti Roberto & C. con sede in Via G. Giglioli Valle n. 4 – 42124 
Reggio Emilia (RE), ), Iscritta nella sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 
all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 12/02/2007 con il numero A000069962. 
• Recapito Telefonico: 0522/502711 
• Indirizzo di posta elettronica: info@confortire.it 
• Indirizzo di posta certificata: conforti.assicurazioni@gigapec.it 
 
DAS LEGAL SERVICES SRL, con sede in Via Enrico Fermi, 9/B 37135 Verona, iscritta nella sezione A nel registro 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n.209/2005 in data 
09/01/2014 con il numero A000477429 
• Recapito telefonico:  045.8351024 
• Recapito di posta elettronica: agenziadls@das.it 
• Recapito di posta elettronica certificata: dasdifesalegale@pec.das.it  
 
DUAL ITALIA SPA, con sede in Via E. De Amicis, 51 20123 Milano, iscritta nella sezione A nel registro degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n.209/2005 in data 
27/04/2007 con il numero A000167405 
• Recapito telefonico: 02 72080597 
• Recapito di posta elettronica: reception@dualitalia.com 
• Recapito di posta elettronica certificata: dual@legalmail.it 
 
PARMA ASSICURA sas, sede Galleria Bassa dei Magnani n. 3 43121 Parma, iscritta nella sezione A nel  registro  
degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 
25/05/2007 con il numero A000070374  
• recapito telefonico: 0521.533897  
• indirizzo di posta elettronica: posta@parmassicura.com 
• indirizzo di posta elettronica certificata: parmassicura@pec.it 
 
SPERANDEO ASSICURAZIONI con sede in viale Guglielmo Marconi  n. 34 – 21049 Tradate (VA), Iscritta nella 
sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 
n. 209/2005 in data 25/05/2007 con il numero A000098091. 
• Recapito Telefonico:  0331/811695 

• Indirizzo di posta elettronica: info@sperandeoassicurazioni.it 

• Indirizzo di posta elettronica certificata: infosperandeoi@pec.it 
 
L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dal sopra indicato intermediario è l’IVASS.  
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale viene svolta l’attività possono essere 
verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 
 

•  
PARTE  II  -  Informazioni relative a potenziali conflitti di interesse 
L'intermediario 

V&S INSURANCE PARTNERS S.N.C.  , 
per il quale svolge la sua attività non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% 
del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazioni.  
 
Nessuna impresa di assicurazioni è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione perla quale l'intermediario opera. 
 
Con riguardo al contratto proposto  

V&S INSURANCE PARTNERS S.N.C.   
propongono determinati prodotti (contratti) in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire 
esclusivamente i prodotti (contratti) di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere 
la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti 
d'affari.  
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•  
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
  
I premi pagati dal contraente agli intermediari 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.  

L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della 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.  

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per 
iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente, anche con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa 
del proprio Agente, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori, secondo quanto previsto 
dall'art. 10 ter del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, al seguenti recapiti: 

• Imprese proponenti: 
 
• ARAG  SE Servizio Reclami 

Viale del Commercio, 59 –  37135 VERONAI 
• Fax: 045.8290499 
• E-mail: servizio.reclami@arag.it 

 
• GENIALLOYD Spa Ufficio Gestione reclami 

Viale Monza, 2 – 20127 MILANO MI 
• Fax: 02.9434.008 
• Forum sito Internet: www.genialpiù.it 

 
• UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – Reclami Assistenza Specialistica Clienti  

 Via Dell’Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)  
• Fax: 02.51815353  
• E-mail: reclami@unipolsai.it 

 
I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le seguenti modalità ed essere indirizzati a 
info@vsre.it 

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 (quarantacinque) giorni o di 60 (sessanta) giorni, (nel caso di esigenze istruttorie per reclami 
afferenti il comportamento dell'intermediario), potrà rivolgersi all': 
 
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni | Servizio Vigilanza Intermediari 
Via del Quirinale 21, 00187 Roma 
 
corredando l'esposto con copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, 
dell'eventuale riscontro fornito e da ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative 
circostanze. 
 
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 descrizione del motivo di lamentela; 
d. copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario 

iscritto nell'elenco annesso dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi, nelle ipotesi di cui all'artìcolo 4, 
comma 1, lettera b); 

e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

•  
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Il cliente prende espressamente atto che, in relazione ai contratti di assicurazione della responsabilità civile 
auto di cui viene proposta la sottoscrizione, la Compagnia all'intermediario sopra individuato riconosce la 
provvigione, per 
 Provvigioni definite dalle imprese 
Tipologia contratto> categoria veicolo/natante Uniposai Assicurazioni S.p.A. Genialloyd S.p.A. 
Settore I e II di tariffa:  

5,56% 
 

10,00% autovetture uso privato [esclusa locazione], da noleggio 

Settore III di tariffa: 
autobus 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore IV di tariffa: 
autocarri-veicoli trasporto cose [<=35 quintali] 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore IV di tariffa: 
autocarri-veicoli trasporto cose [>35 quintali] 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore V di tariffa: 
motoveicoli e ciclomotori 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore VI di tariffa: 
veicoli uso speciale macchine operatrici e carrelli 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore VII di tariffa: 
macchine agricole 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore VIII di tariffa: 
natanti da diporto 

 
5,56% 

 
10,00% 

Settore VIII di tariffa: 
natanti uso pubblico 

 
5,56% 

 
10,00% 

 
così come stabilito e convenuto nel contratto individuale di agenzia in corso tra la Compagnia e 
l'intermediario stesso.  
 
Il cliente prende altresì atto che nel contratto di assicurazione tale percentuale provvigionale potrebbe essere 
diversa da quella sopra indicata, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione 
del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione,il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle 
imposte e degli altri prelievi di legge ed eventuali incentivi. 
 

��� MOG V&S - PQI Programma qualità informazione 


