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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 

 
 

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. 

 
 

 
Tabella 1.1  

In caso di soggetto iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi 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 
Pracucci Giovanni 
Rossi Lorena 

 
Rapp.te Legale 
Responsabile A.I. 
Responsabile A.I. 

 
B000056839 
B000008556 
B000111390 

 
26/02/07 
10/02/14 
10/02/14 

 
B 
B 
B 

 
 

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 
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PARTE I 
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Tabella 1.2 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
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Tabella 3.1  

Informazioni generali 
 
✓ Ai sensi dell’Art. 117 del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209, 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 esercitata 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 e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al: 
 
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione 

c/o IVASS 
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 

 
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di 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 facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità 
giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS. 
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PARTE II 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

Tabella 2.1 
Dichiarazioni dell’intermediario 

Golinucci srl e le persone riportate nella Tabella 1.1 NON detengono una parte-cipazione 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 

Tabella 2.2 
Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali Golinucci Srl 

ha o potrebbe avere rapporti d’affari: 
Vedi elenco riportato nelle Tabelle 3.2 e 3.3 

PARTE III 
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 fornisce

PDFescape
Highlight

nadia
Evidenziato
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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 CNA ROLAND 
AIG DAS SPORTSCOVER 
ALLIANZ SPA DUAL ITALIA –ARCH EUROPE UCA 
AMTRUST EUROPE EUROPE ASSISTANCE UNIPOLSAI 
ARAG FILO DIRETTO TORUS INSURANCE MARKETING 
AXA GLOBAL ASSISTANCE 

 
 
 

UNIQA ASSICURAZIONI 
BLUE UNDERWRITING AGENCY GROUPAMA VITTORIA 
CATTOLICA LLOYD’S ZURICH 
CATTOLICA PREVIDENZA   GENERALI ITALIA  
CHUBB REALE MUTUA  

 
Tabella 3.3  
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 NON ai sensi dell’art.118 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55 
del Regolamento ISVAP n. 5/2006 

 

 
Tabella 3.4  
Nota importante per il contraente e per l’assicurato 
In caso di accordo in corso di validità che autorizza la 
Golinucci srl ad incassare i premi ai sensi dell’art. 118 
del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55 del 
Regolamento ISVAP n. 5/2006 

(vedi Tabella 3.2) 

In caso di accordo in corso di validità che autorizza la 
Golinucci srl ad incassare i premi NON ai sensi dell’art. 
118 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 55 del 
Regolamento ISVAP n. 5/2006 

(vedi Tabella 3.3) 
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. 

Il pagamento del premio eseguito in buona fede al 
Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del  d.lgs 
209/2005 

NON ha effetto liberatorio 
nei confronti del contraente e conseguentemente 

NON impegna 
l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese 
coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto 
del contratto. 

 In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del 
contraente e la copertura assicurativa oggetto del 
contraente decorrono dalla data riportata sulla 
quietanza rilasciata dall’impresa 
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Tabella 3.5  
Gestione dei Reclami 

 
Definizione di “reclamo”: 
una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di 
un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un 
contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di 
chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. 
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal 
Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto 
che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente tramite: 
- per l’intermediario 
o Raccomandata R.R. indirizzata a GOLINUCCI srl viale Bovio 194 -47521 Cesena 
o Utilizzo della PEC all’indirizzo info@pec.golinucci.it 
- per la Compagnia di Assicurazioni: 
o Chiedere all’ufficio dell’Intermediario i riferimenti della Compagnia interessata se non 
già disponibili 
La informiamo altresì che, qualora 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 (45 
giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), 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. 
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare: 
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 ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o 
all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi 
dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con 
Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui 
all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal 
Provvedimento IVASS n. 46 del 2016.  
A tal fine, è considerato collaboratore l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto 
diretto con l’impresa di assicurazione. 
I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. 

Cesena, 07/11/2016 
Golinucci srl 
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