AVVERTENZE

La presente proposta si rivolge a professionisti ed associazioni professionali con fatturato fino ad Euro 3.500.000,00.
Il contratto assicurativo (Frontespizio di Polizza + Testo di Polizza) sarà reso disponibile nel profilo utente presente
sulla piattaforma successivamente alla conclusione del contratto assicurativo, la quale avviene alla ricezione e verifica,
da parte degli Assicuratori per il tramite del broker di tempo in tempo incaricato del programma assicurativo, della
Scheda di Copertura, debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte dal contraente, unitamente a copia del
documento attestante l’avvenuto pagamento del relativo premio.
In mancanza di ricezione da parte degli Assicuratori, per il tramite del broker incaricato, della Scheda di Copertura
entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione debitamente compilata in ogni sua parte, la proposta in essa formulata
perderà automaticamente ogni effetto ed il contratto assicurativo non potrà intendersi perfezionato anche qualora il
premio sia stato pagato. In tal caso il premio sarà restituito dagli Assicuratori, per il tramite del broker incaricato, senza
ritardo.
La Scheda di Copertura è inerente ad un contratto assicurativo “claims made”, in base al quale sono coperte le sole
richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’assicurato e notificate agli Assicuratori nel
periodo di assicurazione, nei limiti e subordinatamente a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.
Il contratto assicurativo non opera in relazione a richieste di risarcimento che traggano origine da fatti o circostanze
esistenti e note all’assicurato prima della data di decorrenza del contratto assicurativo medesimo.
Le risposte a tutte le domande contenute nella Scheda di Copertura devono essere fornite in modo esauriente; qualora
lo spazio per le risposte sia insufficiente, si invita ad utilizzare separato documento da allegare. Tali risposte sono di
primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un
attento e completo esame della propria attività.
Si prega, pertanto, di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del
rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni
inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l’annullamento
del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo.
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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 3
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora
non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui
all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. Presentazione e proposta dei prodotti assicurativi intermediati tramite
piattaforma web www.commercialistiitaliani.it. Conclusione del contratto e messa a disposizione della documentazione tramite le tecniche di
intermediazione a distanza nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Incasso del premio a mezzo bonifico bancario. Trasmissione ad AIG
Europe Limited del Modulo di Proposta ricevuto sottoscritto dal contraente.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASICURATIVI
SEZIONE I - Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto
1.

Intermediario (Persona fisica) che entra in contatto con il cliente:

Cognome Nome

Allia Giuseppe

Sezione RUI e Numero

B000145903

Data iscrizione

06/07/2007

2.

Attività svolta per conto della RTI costituita dalle seguenti Società di brokeraggio:

Ragione sociale

Celeritas Insurance Brokers Srl (già AEC Master Broker Srl)

Sede legale

Piazza delle Muse 7, 00197 Roma (RM)

Numero di iscrizione al RUI

B00082163 - Sez. B

Data di iscrizione al RUI

26/10/2007

Telefono

199 199626

Sito Internet

www.aecbroker.it

Ragione sociale

Mediass Spa

Sede legale

Piazza E. Troilo 12/14, 65127 Pescara (PE)

Numero di iscrizione al RUI

B000190757

Data di iscrizione al RUI

15/06/2007

Telefono

085 4511194

Sito Internet

www.mediass.it

Indirizzo e-mail

Indirizzo e-mail

info@aecbroker.it

mediass@mediass.it

Nota per il contraente: gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere controllati visionando il registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurati (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
Si segnala che l’autorità competente in materia è IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo
Dichiarazioni dell’intermediario
a. Le Società facenti parte della RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–Mediass Spa hanno pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali le Società della RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–
Mediass Spa hanno rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico (www.aecbroker.it –
www.mediass.it);
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, RTI Celeritas
Insurance Brokers Srl–Mediass Spa offrono la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1
SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
L’intermediario assicurativo indica che:
a. Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o l’Intermediario RTI (Celeritas Insurance Brokers Srl-Mediass Spa) non detiene una
partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Impresa di assicurazione.
b. 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 del broker.
SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’Intermediario RTI (Celeritas Insurance Brokers Srl-Mediass Spa) informa:
a. Che le attività di intermediazione esercitata dalle Società facenti parte della RTI sono garantite 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 e 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 all’Intermediario al seguente indirizzo:
RTI Celeritas Insurance Brokers Srl-Mediass Spa - Piazza delle Muse, 7 – 00197 Roma - Email PEC rti.aec-mediass.cndcec@pec.it; Ufficio
Reclami: reclami@mediass.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 può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, allegato la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo
quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
c. Che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
d. Che il contraente ha la possibilità 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 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i
presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato
risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP
ALLEGATO 4
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di
ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
remunerazioni percepite.
Dati Intermediario (Persona fisica) che entra in contatto con il cliente:
Cognome Nome
Sezione RUI e Numero
Data iscrizione
Attività svolta per conto della RTI costituita dalle seguenti Società di brokeraggio:
Ragione sociale

Celeritas Insurance Brokers Srl (già AEC Master Broker Srl)

Sede legale

Piazza delle Muse 7, 00197 Roma (RM)

Numero di iscrizione al RUI

B00082163 - Sez. B

Data di iscrizione al RUI

26/10/2007

Telefono

199 199626

Indirizzo e-mail

info@aecbroker.it

Sito Internet

www.aecbroker.it

Ragione sociale

Mediass Spa

Sede legale

Piazza E. Troilo 12/14, 65127 Pescara (PE)

Numero di iscrizione al RUI

B000190757

Data di iscrizione al RUI

15/06/2007

Telefono

085 4511194

Indirizzo e-mail

mediass@mediass.it

Sito Internet

www.mediass.it

Nota per il contraente: gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere controllati visionando il registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurati (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
Si segnala che l’autorità competente in materia è IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del
Quirinale 21 - 00187 Roma
SEZIONE I: Informazioni sul modello di distribuzione
Le Società facenti parte della RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–Mediass Spa svolgono attività su incarico del Cliente Contraente della polizza
SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Il soggetto coinvolto nella distribuzione e/o l’Intermediario RTI Celeritas Insurance Brokers Srl-Mediass Spa distribuisce i contratti assicurativi in
assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una impresa di assicurazione e senza fornire consulenza
basata su un’analisi imparziale e personale.
SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni
Le Società facenti parte della RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–Mediass Spa percepiscono una commissione complessiva (già inclusiva di
ogni emolumento per i propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell’attività di distribuzione) espressa in percentuale sul premio delle polizze
intermediate, corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio.
SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi
a. Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti
o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite le Società facenti parte RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–Mediass Spa,
costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
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, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione 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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di
euro 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.
c. L’incasso del premio da parte delle Società facenti parte RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–Mediass Spa o di suoi collaboratori ha effetto
liberatorio nei confronti della compagnia solo allorquando la Compagnia di cui ha distribuito il prodotto sia tra quelle che hanno autorizzato dalle
Società facenti parte RTI Celeritas Insurance Brokers Srl–Mediass Spa ed i suoi collaboratori ad operare l’incasso per loro conto, come da elenco
pubblicato sui siti www.aecbroker.it e https://www.mediass.it.
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ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 4 TER
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o,
qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Dati Intermediario (Persona fisica) che entra in contatto con il cliente:
Cognome Nome
Sezione RUI e Numero
Data iscrizione
Attività svolta per conto della RTI costituita dalle seguenti Società di brokeraggio:
Ragione sociale

Celeritas Insurance Brokers Srl (già AEC Master Broker Srl)

Sede legale

Piazza delle Muse 7, 00197 Roma (RM)

Numero di iscrizione al RUI

B00082163 - Sez. B

Data di iscrizione al RUI

26/10/2007

Telefono

199 199626

Indirizzo e-mail

info@aecbroker.it

Sito Internet

www.aecbroker.it

Ragione sociale

Mediass Spa

Sede legale

Piazza E. Troilo 12/14, 65127 Pescara (PE)

Numero di iscrizione al RUI

B000190757

Data di iscrizione al RUI

15/06/2007

Telefono

085 4511194

Indirizzo e-mail

mediass@mediass.it

Sito Internet

www.mediass.it

Sezione I: Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente 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, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
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.
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.

RTI CELERITAS INSURANCE BROKERS SRL - MEDIASS SPA
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DIRITTI DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la seguente documentazione:
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente
- il modulo di ordine fermo per l’apposizione della relativa sottoscrizione
- le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione
su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail), nonché di modificare liberamente la scelta
effettuata.
In ogni caso, il contraente ha il diritto di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente
documentazione:
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente
- il modulo di ordine fermo per l’apposizione della relativa sottoscrizione
le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione
L’intermediario invia e richiede al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del modulo proposta debitamente sottoscritto per accettazione.
Il contraente, per la sottoscrizione e la restituzione, può utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file
in formato pdf a mezzo e-mail).

DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO
Il contraente dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo; tale termine decorre dalla data della
conclusione del contratto, ossia la data dell’ordine bonifico effettuato per il pagamento del premio.
Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, il contraente deve inviare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo rti.aec-mediass.cndcec@pec.it ovvero
a mezzo lettera raccomandata A.R. da recapitarsi alla società del RTI (Celeritas Insurance Brokers Srl-Mediass Spa) che ha gestito la polizza agli indirizzi
indicati nella Tabella 1.1.
La comunicazione deve essere ricevuta dalla società del RTI (Celeritas Insurance Brokers Srl-Mediass Spa) anteriormente allo spirare del termine.
Il contraente ha diritto al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della conclusione del contratto:
- il Set informativo
- gli Allegati 3, 4 e 4 ter
Data

Firma del Contraente per presa visione

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara inoltre:
- che le scelte riportate nella proposta sono state da lui rese o condivise
- che gli sono state illustrate le tariffe e i costi della polizza
- che gli sono stati illustrati il contenuto del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:
•
massimali e somme assicurate; franchigie e scoperti; esclusioni, limitazione dell’oggetto della garanzia, rivalse; periodi massimi di erogazione
delle prestazioni e sotto limiti.
Data

Firma del Contraente per presa visione

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara infine di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni e le indicazioni che precedono ai fini della coerenza della
proposta assicurativa formulatagli e che questa è effettivamente coerente alle sue esigenze e richieste, ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis Regolamento
IVASS n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020.
Data

Firma del Contraente per presa visione

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
-

Modulo di Adesione per la Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Commercialisti – Convenzione CNDCEC
Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del premio.
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