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PARTE 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE E/O RESPONSABILE ATTIVITA’ 
DI INTERMEDIAZIONE 
 
Nome e Cognome      ___________________________________________________
  
Veste in cui il soggetto opera e numero iscrizione RUI  ___________________________________________________
  
Numero iscrizione RUI     ___________________________________________________ 
 
Numero telefono e posta elettronica   ___________________________________________________ 
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente broker che intermedia il contratto: 
Ragione sociale   CURTIS SRL 
Sede legale   Rivale Castelvecchio 1, 31100 Treviso 
Sede operativa   Rivale Castelvecchio 1, 31100 Treviso 
E-mail  info@curtisbroker.com 
PEC   amministrazione@pec.curtisbroker.com 

N° Iscrizione RUI  B000487552 
Data iscrizione RUI 29/04/2014 
Sito internet   www.curtisbroker.com 
Telefono   04221626921 
 

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, 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 2 - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
2.1 Informazioni generali 

 Il soggetto riportato alla Parte 1 che precede e il broker Curtis Srl 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 del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o 
del broker. 

 Curtis Srl propone 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, potrà fornire la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere 
rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi 
diritto di chiedere la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali Curtis Srl ha o potrebbe avere rapporti d’affari. 

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA 
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 
emanato dall’ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria 
veicoli e natanti). 
In caso di contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) 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, riconosciute 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 3 - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
3.1 Informazioni generali 

 Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs.209/2005), 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. 
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 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 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 facoltà 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’attività d’intermediazione, 
che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente 
punto. 

 E’ facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all'intermediario o all'impresa preponente (nel caso di reclamo a Curtis scrivere a amministrazione@pec.curtisbroker.com 
oppure info@curtisbroker.com oppure all’indirizzo postale indicando chiaramente “Reclamo” nell’oggetto della 
comunicazione). Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro 
da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via 
del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa 
preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera 
collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 

3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto 

 Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. ISVAP n.5/2006, in caso di autorizzazione all’incasso dei premi per 
conto della Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, tramite accordo ratificato dall’Impresa mandante, il pagamento del premio 
eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’Impresa ed ha effetto liberatorio 
per il contraente. 

 In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e 
la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o l’Agenzia. 
In tal caso l’intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura 

 L’elenco delle Compagnie / Agenzie di assicurazione con le quali Curtis Srl ha un accordo di libera collaborazione in corso di 
validità che autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia liberatoria per il contraente, è consultabile sul sito internet 
www.curtisbroker.com tale elenco potrà comunque essere fornito al contraente su richiesta. 

 
  
Cognome e Nome / Ragione sociale   __________________________________________ 
 
Ragione sociale      __________________________________________ 
 
Residenza / Sede legale     __________________________________________ 
 
Polizza n. _______________ Compagnia ___________________ Ramo ______________ Decorrenza ________ 

 
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di aver ricevuto il modello 7A, il 
presente modello 7B, i testi contrattuali della polizza di cui sopra, l’informativa sulla privacy. 
      

Luogo e data      __________________________________________ 
 
 

Timbro e Firma (1)     __________________________________________ 
 

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma del legale rappresentante o procuratore. 
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