INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmetere al contraente il presente documento,
prima della sotossriiiooe della prima proposta o, qualora ooo prevista, del primo sootrato di
assisuraiiooe, di meterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utlizzato per la
promozione e collocamento di prodot assicuratvi, dando avviso della pubblicazione nei propri
locali. In occasione di rinnovo o stpula di un nuovo contrato il distributore consegna o
trasmete le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifche di rilievo delle
stesse.
Seiiooe I - Ioformaiiooi geoerali sull’iotermediario she eotra io sootato soo il sootraeote
Nome e cognome: ALESSANDRO COLETTI, iscrito nel RUI come agente assicuratvo in data

,

con numero A000165829.
Responsabile dell’atviti di distribuzione della COLETTI 1905 DI COLETTI ALESSANDRO S.A.S. iscrita nel RUI
come societi di distribuzione in data

, con numero A000293595.

Sede legale: VIA ARSENALE 26,
PIEVE DI CADORE (BL) 32044, telefono: 043531580, e-mail:
info@colet1905.it, p.e.c.: colet1905@arubapec.it, sito internet: www.colet1905.it.
L’IVASS è l’isttuto competente alla vigilanza sull’atviti di distribuzione svolta.
GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO
INTERNET DELL’IVASS (WWW.IVASS.IT).

Seiiooe II - Ioformaiiooi sull’atviti svolta dall’iotermediario assisuratvo e riassisuratvo
All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del
cliente:




l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapport d’afari , anche sulla base
di una collaborazione orizzontale o di letere d’incarico. In caso di oferta fuori sede o in caso di fase
precontratuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha dirito di
chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicat nell’allegato 4-ter del
Regolamento IVASS n. 40/2018.

Seiiooe III - Ioformaiiooi relatve a poteoiiali situaiiooi di soofito d’ioteressi

L’intermediario non detene alcuna partecipazione direta o indireta pari o superiore al 10% del capitale
sociale o dei dirit di voto di un’impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detene una
partecipazione direta o indireta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei dirit di voto della
societi indicata nella Sezione I.

Seiiooe IV - Ioformaiiooi sugli strumeot di tutela del sootraeote
L’atviti di distribuzione è garantta da un contrato di assicurazione della responsabiliti civile che copre i
danni arrecat ai contraent da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedelti dei dipendent, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario
deve rispondere a norma di legge.
Ferma restando la possibiliti di rivolgersi all’Autoriti giudiziaria, il contraente ha facolti:
-

di inoltrare reclamo per iscrito all’intermediario, utlizzando i recapit indicat nella Sezione I, o
all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntvo ricevuto prima della
sotoscrizione del contrato;

-

qualora non dovesse ritenersi soddisfato 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 o alla Consob
secondo quanto indicato nei DIP aggiuntvi;

-

di avvalersi di altri eventuali sistemi alternatvi di risoluzione delle controversie previst dalla
normatva vigente indicat nei DIP aggiuntvi.

Ver. 1/2021

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmetere al contraente, prima della sotoscrizione
di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contrato assicuratvo, il presente
documento, che contene notzie sul modello e l’atviti di distribuzione, sulla consulenza fornita
e sulle remunerazioni percepite.

Colet Alessandro
NUMERO ISCRIZIONE RUI A000165829

Seiiooe I - Ioformaiiooi sul modello di distribuiiooe
L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.
Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodoto: _____________________
[] Allianz Spa
[] Itas Mutua
[] Tiroler Versicherung Vag
[] Tutela Legale Spa
[] Allianz Global Life Limited
[] AWP P&C Sa
[] Unipolsai Spa



Il contrato è distribuito in forza di rapporto direto con l’impresa di assicurazione.



Il contrato è distribuito dall’intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai
sensi dell’artcolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertto nella legge 221/2012, con Piccin
Assicurazioni

di

nella sezione A del RUI

Alberto

Piccin

&

C.

Sas,

intermediario

iscrito

, con n. A000187129Fare clic o toccare qui per

immetere il testo. (nel ruolo di emitente, avente rapporto direto con l’impresa di assicurazione).



Il contrato è distribuito dall’intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai
sensi dell’artcolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertto nella legge 221/2012, con Berton Srl,
intermediario iscrito

nella sezione A del RUI

, con n. A000231954. (nel

ruolo di emitente, avente rapporto direto con l’impresa di assicurazione).


Il contrato è distribuito dall’intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai
sensi dell’artcolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertto nella legge 221/2012, con A&B Broker ,
intermediario iscrito

nella sezione B del RUI

, con n. B000484175 (nel ruolo

di emitente, avente rapporto direto con l’impresa di assicurazione).


Il contrato è distribuito dall’intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai
sensi dell’artcolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertto nella legge 221/2012, con APP Broker,
intermediario iscrito

nella sezione B del RUI

, con n. B000267222 (nel ruolo

di emitente, avente rapporto direto con l’impresa di assicurazione).
Seiiooe II - Ioformaiiooi sull’atviti di distribuiiooe e soosuleoia
L’intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice delle
assicurazioni private” o “Cap”) salvo che per i prodot per cui sia prevista dalla mandante.

Nei rami danni l’intermediario distribuisce contrat in assenza di obblighi contratuali che impongano di
ofrire esclusivamente i contrat di una o pit imprese di assicurazione. Nei rami vita in forza di mandato
direto distribuisce in modo esclusivo i contrat di allianz.
Eventuali informazioni utle a garantre il rispeto delle regole di trasparenza previste dall’artcolo 119-bis,
comma 7, del Cap:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Seiiooe III - Ioformaiiooi relatve alle remuoeraiiooi
Natura del compenso percepito in virtt dell’atviti di distribuzione efetuata (l’informazione si riferisce

complessivamente agli intermediari coinvolt nella distribuzione del prodoto): commissione inclusa nel
premio assicuratvo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione);
In base ai complessivi risultat di produzione raggiunt dall’intermediario possono inoltre essere ofert o
percepit ulteriori benefci economici.
Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:
Impresa di

Categoria veicolo/Tipologia contratuale

assicurazione
ALLIANZ SpA
ex Ras
ALLIANZ SpA
ex Milano

Livello
provvigionale

RCA: Setori III, IV > Q. 40, L. M.

10 %

Nautca - RCA: Tut gli altri setori

12 %

Setori I e II di tarifa: autoveture in servizio privato (esclusa la

10 %

locazione), da noleggio con conducente

Assicurazioni

Setore I di tarifa: motoscaf ed imbarcazioni fno a 50 ton. di

Divisione Sasa

stazza lorda, ad uso privato od adibit alla navigazione da diporto
Setore IV di tarifa: autocarri per trasporto cose proprie
Setore III di tarifa: autobus in servizio privato

5%

Setore IV di tarifa: autocarri per trasporto cose di terzi

8%

Setore IV di tarifa: motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose
proprie
Setore V di tarifa: ciclomotori e moto – carrozzete ad uso privato
(esclusi il noleggio, la locazione ed il trasporto di cose)
Setore VI di tarifa: macchine operatrici e carrelli (art. 30 let. a), b)
e c) del Codice della Strada)
Setore VII di tarifa: macchine agricole (solo rischio della
circolazione)
ALLIANZ SpA

RCA: Setori I, II, IV (solo motocarri, esclusi autocarri), V, VI

11,00 %

ex Lloyd Adriatco SKIPPER 2000: RC obbligatoria
RCA: Setori III, IV (esclusi motocarri, solo autocarri); franchigia no

9,50 %

RCA: Setori III, IV (esclusi motocarri, solo autocarri); franchigia sì

ITAS MUTUA

4R – Nuova 4R

11,50 %

Tut i setori tarifari con esclusione del setore III, del setore IV

9,26 %

autoveicoli, le polizze libro matricola/fota e le polizze aperte (5
giorni)
Tut i setori tarifari e le polizze escluse al punto precedente

7,72 %

Seiiooe IV - Ioformaiiooi sul pagameoto dei premi
I premi pagat dal contraente all’intermediario e le somme destnate ai risarciment o ai pagament dovut
dalle imprese, se regolat per il tramite dell’intermediario, costtuiscono patrimonio autonomo e separato
dal patrimonio dell’intermediario stesso.
L’intermediario ha stpulato una fdeiussione bancaria idonea a garantre una capaciti fnanziaria pari al 4
per cento dei premi incassat, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normatva dell’Unione
europea.
Modaliti di pagamento dei premi ammesse:
- assegni bancari, postali o circolari, munit della clausola di non trasferibiliti, intestat o
girat all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualiti;
- ordini di bonifco, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strument di
pagamento eletronici, anche nella forma on line, che abbiano quale benefciario uno dei
sogget indicat al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contrat di assicurazione contro i danni del ramo
responsabiliti civile auto e relatve garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabiliti civile auto), nonché per i contrat degli altri rami
danni con il limite di setecentocinquanta euro annui per ciascun contrato.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO
ALLEGATO 4-BIS, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmetere al contraente, prima della sotoscrizione
di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contrato assicuratvo, il presente
documento, che contene notzie sul modello e l’atviti di distribuzione, sulla consulenza fornita
e sulle remunerazioni percepite.

ALESSANDRO COLETTI
NUMERO ISCRIZIONE RUI A000165829

Seiiooe I - Ioformaiiooi sul modello di distribuiiooe
L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.
Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodoto: ALLIANZ.
Il contrato è distribuito in forza di rapporto direto con l’impresa di assicurazione.

Seiiooe II - Ioformaiiooi sull’atviti di distribuiiooe e soosuleoia
L’intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell’artcolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una
raccomandazione personalizzata.
Atviti svolte nell’ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle carateristche, della
conoscenza e dell’esperienza del cliente e delle relatve richieste ed esigenze di copertura sulla base
delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili oferte idonee a soddisfare i bisogni
del cliente e individuazione motvata del prodoto pit adeguato a tal fne; consulenza sulle vicende
contratuali successive alla conclusione del contrato (es. versament integratvi, variazioni, etc.);



l’intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septes, Cap;



l’intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodot di

investmento assicuratvi consigliat al contraente medesimo.

L’intermediario distribuisce in modo esclusivo i prodot d’investmento assicuratvi di Allianz.
Eventuali informazioni utle a garantre il rispeto delle regole di trasparenza previste dall’artcolo 119-bis,
comma 7, del Cap:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Le informazioni oggetve sul prodoto, che illustrano le carateristche, la durata, i cost, gli oneri e i limit
della copertura e ogni altro elemento utle a consentre al contraente di prendere una decisione informata,
nonché le indicazioni sulle strategie di investmento proposte, inclusi opportuni orientament e avvertenze
sui rischi associat ai prodot d’investmento assicuratvi propost o a determinate strategie di investmento
proposte, sono fornite atraverso la consegna del set informatvo di prodoto, contenente in partcolare il
KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE).

Seiiooe III - Ioformaiiooi relatve alle remuoeraiiooi
Natura del compenso percepito in virtt dell’atviti di distribuzione efetuata (l’informazione si riferisce
complessivamente agli intermediari coinvolt nella distribuzione del prodoto):
commissione inclusa nel premio assicuratvo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione);
In base ai risultat complessivi di produzione raggiunt dall’intermediario possono inoltre essere ofert o
percepit ulteriori benefci economici. Si precisa che eventuali incentvi non riguardano specifcamente la
distribuzione di uno o pit prodot d’investmento assicuratvi propost al contraente, riferendosi a
parametri non riconducibili a uno o pit specifci prodot.
Seiiooe IV - Ioformaiiooi sul pagameoto dei premi
I premi pagat dal contraente all’intermediario e le somme destnate ai risarciment o ai pagament dovut
dalle imprese, se regolat per il tramite dell’intermediario, costtuiscono patrimonio autonomo e separato

dal patrimonio dell’intermediario stesso.
L’intermediario ha stpulato una fdeiussione bancaria idonea a garantre una capaciti fnanziaria pari al 4
per cento dei premi incassat, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normatva dell’Unione
europea.
Modaliti di pagamento dei premi ammesse:
assegni bancari, postali o circolari, munit della clausola di non trasferibiliti, intestat o girat
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualiti;
ordini di bonifco, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strument di pagamento
eletronici, anche nella forma on line, che abbiano quale benefciario uno dei sogget indicat al
precedente punto 1.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di metere a disposizione del pubblico il presente documento nei
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito
internet ove utlizzato per la promozione e il collocamento di prodot assicuratvi, dando avviso
della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di oferta fuori sede o nel caso in cui la fase
precontratuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore
consegna o trasmete al contraente il presente documento prima della sotoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, del contrato di assicurazione

ALESSANDRO COLETTI
NUMERO ISCRIZIONE RUI A000165829
Seiiooe I - Regole geoerali per la distribuiiooe di prodot assisuratvi
obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,
prima della sotoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contrato di
assicurazione, di meterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sotoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contrato di
assicurazione;
obbligo di consegnare copia della documentazione precontratuale e contratuale prevista dalle
vigent disposizioni, copia della polizza e di ogni altro ato o documento sotoscrito dal contraente;
obbligo di proporre o raccomandare contrat coerent con le richieste e le esigenze di copertura
assicuratva e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fne, ogni utle
informazione;
se il prodoto assicuratvo 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 prodoto assicuratvo non può essere distribuito;
obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identfcato per il contrato di

assicurazione proposto e non appartene alle categorie di client per i quali il prodoto non è
compatbile, nonché l’obbligo di adotare opportune disposizioni per otenere dai produtori le
informazioni di cui all’artcolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le carateristche e
il mercato di riferimento individuato per ciascun prodoto;
obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggetve sul prodoto,
illustrandone le carateristche, la durata, i cost e i limit della copertura ed ogni altro elemento
utle a consentre al contraente di prendere una decisione informata.

Seiiooe II - Regole supplemeotari per la distribuiiooe di prodot di iovestmeoto assisuratvi
prima della sotoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contrato, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodoto di investmento assicuratvo
proposto;
in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodoto è adeguato,
specifcandone i motvi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale
dichiarazione, il prodoto assicuratvo non può essere distribuito con consulenza;
in caso di vendita senza consulenza di un prodoto di investmento assicuratvo, obbligo di
informare il contraente se il prodoto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione;
in caso di vendita senza consulenza di un prodoto di investmento assicuratvo, obbligo di
informare il contraente della circostanza che il suo rifuto di fornire una o pit delle informazioni
richieste pregiudica la capaciti di accertare l’appropriatezza del prodoto d proposto, nel caso di
volonti espressa dal contraente di acquisire comunque il prodoto, obbligo di informarlo di tale
circostanza, specifcandone i motvi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
obbligo di fornire le informazioni di cui all’artcolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

