
ASSICURAZIONI PECORA SNC

Conforme all'allegato 3 Ivass
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima della sottoscrizione della prima prima propostaproposta
o, o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione,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 In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette trasmette le informazioni di cui al presente Allegato 3 solo in caso di successive modifichele informazioni di cui al presente Allegato 3 solo in caso di successive modifiche
di di rilievo rilievo delle stesse.delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

ASSICURAZIONI PECORA SNC N° di iscrizione al Registro Rui: A000097323

Iscritto al Rui nella sezione A - Agenti il 02/04/2007 Pec: info@pec.assicurazionipecora.it

Sede legale: 
INTERRATO ACQUA MORTA 96, 37129 VERONA (VR) 

Sede Operativa: 
INTERRATO ACQUA MORTA 96, 37129 VERONA (VR)

Posta elettronica: info@assicurazionipecora.it
Telefono: 0458006877

L’attività di distribuzione assicurativa è promossa e/o svolta anche attraverso il
seguente sito internet:

www.assicurazionipecora.it

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet
dell’IVASS (www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo

Sul sito internet di ASSICURAZIONI PECORA SNC, all’indirizzo: www.assicurazionipecora.it è pubblicato:

1. L’elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ASSICURAZIONI PECORA SNC ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri
intermediari

2. L’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario ha l’obbligo di adempiere (Allegato 4-ter)

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell’agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere
la consegna o la trasmissione dell’elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

a. ASSICURAZIONI PECORA SNC, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione.

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10%
del capitale sociale o dei diritti di voto della società ASSICURAZIONI PECORA SNC
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Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L’attività di distribuzione della società ASSICURAZIONI PECORA SNC è garantita da un contratto di assicurazione per la 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

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto :
all’intermediario, scrivendo a: ASSICURAZIONI PECORA SNC, INTERRATO ACQUA MORTA 96, 37129 VERONA (VR) oppure inviando una mail
all’indirizzo: info@assicurazionipecora.it

alle imprese preponenti con cui l’intermediario ha rapporti di affari diretti o alle imprese con cui l’intermediario ha rapporti di affari attraverso la
collaborazione con altri intermediari.

Per entrambi i casi gli indirizzi dei siti web delle imprese sono precisati nell’elenco allegato al presente documento.
I riferimenti per l’invio dei reclami ad una impresa sono reperibili nel suo sito web all’indirizzo indicato nell’elenco oppure nel DIP Aggiuntivo consegnato prima
della conclusione del contratto 
Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario ASSICURAZIONI PECORA
SNC o dell’impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui al presente Allegato 3 solo in caso di successive
modifiche di rilievo delle stesse.
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ASSICURAZIONI PECORA SNC

Elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ASSICURAZIONI PECORA SNC ha rapporti di affari, anche sulla base di un rapporto di collaborazione
orizzontale

Imprese con cui l’intermediario ha rapporti di affari diretti

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

HELVETIA VITA SPA-COMPAGNIA ITALO SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI

UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Imprese con cui l'intermediario ha rapporti di affari sulla base di collaborazione orizzontale

Non sono state specificate imprese con cui l'intermediario ha rapporti di affari sulla base di collaborazione orizzontale

Il presente elenco forma parte integrante dell’Allegato 3 (sezione II)
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo

Questo elenco è messo a disposizione del contraente prima della conclusione del contratto con le seguenti modalità alternative:
Pubblicato nei locali dell’intermediario

Pubblicato sul sito internet dell’intermediario

Consegnato o trasmesso nel caso in cui l’offerta del prodotto assicurativo sia effettuata fuori sede
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