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INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 

 

 

Regolamento IVASS n. 5/2006(ex ISVAP) art. 49 – Allegato 7A 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI E’ TENUTA LA GI.R.VA. 

INTERNATIONAL BROKER S.R.L. NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/CLIENTI 

 

Regolamento IVASS n. 5/2006(ex ISVAP) art. 49 e art. 50 – Allegato 7B 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/CLIENTE 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 

 

Regolamento IVASS n. 5/2006(ex ISVAP) art. 52 

INFORMAZIONI DA RENDERE ALL’INTERESSATO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO 

 

Informativa Privacy 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 

 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente  le informazioni che seguono. 
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REGOLAMENTO IVASS N. 5/2006 - ALLEGATO 7° 
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI E’ TENUTA LA GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.R.L. NEI CONFRONTI DEI 

CONTRAENTI/CLIENTI 

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 49 del regolamento IVASS n. 5/2006, in tema di norme 

di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.: 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o 
di rinnovo che comporti tali modifiche, consegna al contraente/cliente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene 
notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustra al contraente/cliente - in modo corretto, 
esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di 
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 
c) è tenuta a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/cliente, nonché, ove 
appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisisce dal contraente/cliente stesso ogni 
informazione che ritiene utile; 
d) informa il contraente/cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il 
contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente/cliente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto 
dall’intermediario non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 
e) consegna al contraente/cliente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto 
stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
f) può ricevere dal contraente/cliente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 

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, sistemi di pagamento elettronico, 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 
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 

La presente nota informativa è consultabile e scaricabile dal sito internet www.girva.it 
 

REGOLAMENTO IVASS N. 5/2006 - ALLEGATO 7B 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/CLIENTE 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 

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. N° 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e degli artt. 49 comma 2 e 50 del regolamento IVASS 
n.5/2006, la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. consegna al Contraente/Cliente il presente documento che contiene notizie sulla Società 
stessa, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 
PARTE I 
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il Contraente/Cliente: 

Cognome e Nome INGENITO UMBERTO Numero di Iscrizione al RUI  B000116131 

Sede Legale VIA PLINIO IL VECCHIO 47 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA – NA Recapiti 081 198 189 00 

Ruolo RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIZIONE 

I Soggetti sopraindicati operano per il seguente intermediario: 
GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. - Sezione: B - Broker  - Numero di iscrizione: B000218547 - Data di iscrizione: 24 Ottobre 2007 
Sede Legale e Operativa: Via Plinio il Vecchio n.47  – Castellammare di Stabia - Napoli – 80053 
Tipologia di attività di intermediazione: Assicurativa 
Telefono: +39 081 19818900 - Indirizzo email: info@girva.it – Indirizzo email Pec: girva@pec.it -  Indirizzo internet: www.girva.it 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo Via del Quirinale 
n° 21 - 00187 ROMA 
 
La presente informativa viene consegnata: 
□ prima della sottoscrizione della proposta / questionario n° ______________- del______________; 

□ sottoscrizione del contratto n° «NumeroPolizza», qualora non sia prevista una proposta, Compagnia delegataria:  «Compagnia» - «Mandato» Ramo 
«Prodotto» - Decorrenza «DataEffetto»;  
In caso di 
□ modifiche del contratto n° ______________ con appendice n° ____________; 
□ rinnovo del contratto n° ______________, che comporti modifiche di rilievo del contratto stesso. 
Compagnia Delegataria _____________________________________________ 
Il pagamento del premio eseguito alla GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER  S.r.l. HA/NON HA effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 
209/2005. 
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PARTE II 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 50 del regolamento IVASS n. 5/2006 
Gentile Cliente, con la presente La/Vi informiamo che: 
- la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. non è detentrice di alcuna partecipazione, diretta od indiretta, al capitale sociale di alcuna Impresa di 
Assicurazione; 
- nessuna Impresa di Assicurazione o Impresa controllante di un’Impresa di Assicurazione è detentrice di alcuna partecipazione, diretta od indiretta, al 
capitale sociale della GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.; 
- con riguardo al/ai contratto/i proposto/i la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale, fondata 
sull’esperienza nel settore e sulla conoscenza del mercato assicurativo nazionale ed internazionale. 
Informazioni relative alla misura provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA 
In riferimento ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto obbligatoria, il Contraente potrà richiedere informazioni in merito alla misura - in 
valore assoluto ed in percentuale - delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese assicurative ad GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER 
S.r.l., che – in base alla tipologia di veicolo (moto, autovetture, autocarri, ecc.) ed in base alle tabelle provvigionali di ogni compagnia, sono calcolate 
con un aliquota tra il 0% ed il 8% sul premio al netto di tasse, imposte e quote di premio relative al “SSN” e al “Fondo Vittime della Strada” su cui non è 
riconosciuta alcuna provvigione. La tabella è consultabile presso al sede sociale della GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. 
 
PARTE III 
Informazioni sulle forme di tutela del Contraente/Cliente 
La/Vi informiamo, altresì, che : 
a) la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l ha costituito ai sensi dell’art.117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a 

garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15.000; 
b) l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai 

Contraenti/Clienti da negligenze ed errori professionali della GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. o da negligenze, errori professionali ed 
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. deve rispondere a norma di 
legge; 

c) Il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l., in qualità di Intermediario 
(Broker) attraverso la quale è/sarà/saranno stipulato/i il/i contratto/i, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente; 
qualora entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni non dovessero ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro da parte della GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. potranno rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale, 
21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421331 – allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER 
S.r.l. 
Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere  sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali 

la procedura di conciliazione. 
d) Il Contraente e/o l’Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione 

istituito presso la Consap, Via Yser 14  – 000198 Roma – Tel.: +39 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@cosap.it per chiedere, laddove ne esistano i 
presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato 
risarcito dall’intermediario stesso, se responsabile, 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; 

e) la GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. ha attualmente in essere numerose lettere di collaborazione (vedasi elenco allegato) con altrettante 
Imprese di Assicurazione, direttamente con le Direzioni Generali e/o Direzioni/Aree Broker e/o Rappresentanze Generali per l’Italia di Imprese 
straniere, od indirettamente attraverso alcune Agenzie, nel qual caso le lettere stesse sono state ratificate o sono in corso di ratifica (vedasi elenco 
allegato) da parte dell’Impresa e/o con Broker Wholesale. 
 
 

Nota importante per il Contraente e per il Cliente 
Gentile Cliente, 
La/Vi informiamo che nel caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia, ratificato dall’impresa, in corso di validità che autorizza 
GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. ad incassare i premi: 
Il pagamento del premio eseguito alla GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. o ai suoi collaboratori, da effettuarsi esclusivamente con le modalità 
previste alla lettera f) punti 1, 2 e 3 della Comunicazione Informativa “Allegato 7 a”, 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; 
La/Vi informiamo, altresì, che nel caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo con l’agenzia, ma non ratificato 
dall’impresa, in corso di validità che autorizza GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. ad incassare i premi: 
Il pagamento del premio eseguito in buona fede alla GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. o ai suoi collaboratori, da effettuarsi esclusivamente 
con le modalità previste alla lettera f) punti 1, 2 e 3 della Comunicazione Informativa “Allegato 7 a”, 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. 
La/Vi informiamo, infine, che qualora il contratto vengano intermediato da GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. con la collaborazione di un altro 
broker (Broker Wholesale) il pagamento del premio NON ha effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 118 c.a.p. e 55 Reg. ISVAP. La copertura è pertanto 
subordinata all’assolvimento degli obblighi assunti da GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. nei confronti del Broker Wholesale che ha il rapporto 
con gli assicuratori, purché quest’ultimo abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS 
 

GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. 
Il legale rappresentante 

             
 

  

mailto:segreteria.fgs@cosap.it
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

Gentile Cliente, 
la legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata 
abrogata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei 
dati personali (di seguito anche “Codice”). Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere 
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso 
del soggetto interessato salvo nei casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della normativa sopraindicata, la società 
GIRVA INTERNATIONAL BROKER Srl con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Plinio il Vecchio n.47, nella qualità di “TITOLARE”, fornisce la 
seguente comunicazione informativa: 
Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, è finalizzato alla conclusione, gestione ed esecuzione 
degli ordini da Lei impartiti,  

a) per finalità assicurative:  
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; 
coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;  
costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati 
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.  
b) per finalità promozionali/commerciali: 
con il suo consenso i dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciali di prodotti e/o servizi propri o di terzi, 
nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.  

Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 
Il trattamento è svolto, presso la società GIRVA INTERNATIONAL BROKER Srl con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Plinio il Vecchio n.47, 
dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza anche con l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Conferimento dei dati. 
Per le finalità di cui al punto 1 lett. a) precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 
Per le finalità di cui al punto 1 lett. b) precisiamo che il consenso al trattamento dei dati è del tutto facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà 
alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività per finalità 
promozionali/commerciali.   
Comunicazione dei dati. 
Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili e gli incaricati del trattamento (dipendenti della società) e possono essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 1 lett. a) o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti 
di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento 
dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; 
organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica come autonomi 
titolari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, banche, società di gestione del risparmio, legali, periti, medici, autofficine, etc.. 
Per le finalità di cui al punto 1 lett. b) i dati personali possono essere comunicati, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di 
mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. 
Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
Diritti dell’interessato. 
L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al sig. INGENITO UMBERTO, responsabile del trattamento, presso la 
società GIRVA INTERNATIONAL BROKER Srl con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Plinio il Vecchio n.47, privacy@girva.it. 
L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è reperibile presso la nostra sede.  
Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è la società GIRVA INTERNATIONAL BROKER Srl con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Plinio il Vecchio n.47. 

 
GIRVA INTERNATIONAL BROKER Srl 

Titolare del Trattamento dei dati 
 

  



 
 
  

 

DA RESTITUIRE 
FIRMATO 
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QUESTIONARIO ADEGUATEZZA 
Gentile cliente, il presente questionario, la cui compilazione necessita solo di pochi minuti del Suo tempo, è indispensabile e obbligatorio ai sensi e per gli effetti delle nuove 
disposizioni in materia di adeguatezza contrattuale ex art. 52 del Regolamento IVASS nr. 5 del 16.10.2006, al fine di raccogliere le informazioni utili e necessarie a proporLe 
un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. La mancanza di tali informazioni potrebbe ostacolare la corretta valutazione dei Suoi bisogni assicurativi. Rimane 
salvo comunque il Suo diritto a non fornire tali informazioni, nel qual caso, sempre per gli obblighi di legge imposti, Le chiediamo di sottoscrivere comunque la 
“Dichiarazione di rifiuto a fornire una o più informazioni richieste” sotto riportata. 

(*) Le garanzie assicurative possono prevedere esclusioni, franchigie, scoperti, rivalse limitazioni all’operatività o all’indennizzo/rimborso/risarcimento. É obbligo 

dell’intermediario rendere in modo completo e corretto ogni informazione utile ed indispensabile alla comprensione della proposta. 
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE 

Il sottoscritto contraente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di leggi in materia di dichiarazioni false e mendaci, dichiara di aver risposto in modo completo e 
veritiero al questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto. riconosce, altresì, che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se sono state 
compilate di pugno dall’intermediario su mia indicazione, e pertanto ne assume piena responsabilità. 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ INFORMAZIONI RICHIESTE 

Il sottoscritto contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative. 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ’ ACQUISTO 

Il contraente, ratifica e conferma di aver ricevuto un’informativa completa e corretta sulle caratteristiche, durata, costi, esclusioni, limitazioni all’indennizzo/rimborso, 
franchigie, scoperti, rivalse e limitazioni all’operatività della proposta assicurativa ricevuta, nonché di ogni altro elemento utile per giungere ad una decisione 
pienamente consapevole, in relazione alle proprie esigenze (situazione assicurativa, patrimoniale, reddituale e capacità/volontà di spesa), in seguito alle 
informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell’inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.  
 
Motivi dell’inadeguatezza:........………………………………………....................................…….................................................………………………………………......... 
 
Il cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto 
 

L’INTERMEDIARIO 
 

………………………………………………………….. 

 
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

 
 

  
Esigenze assicurative Quali sono le sue esigenze di protezione per le quali richiede la copertura  attraverso una polizza 

assicurativa?(*) (possibile risposta multipla) 
 

Ci sono polizze 
già in corso? 

□ 
dichiaro di non 
rispondere a 

questa domanda 

□ beni o valori di proprietà o non (Fabbricati,…) □ 

□ la propria persona e/o familiari e/o altri soggetti □ 

□ il proprio patrimonio per richieste di risarcimento per danni a terzi □ 

□ obbligazioni nei confronti di terzi □ 

□ oneri derivanti da contenziosi legali □ 
Obblighi La sua esigenza assicurativa deriva da un obbligo 

□ 
dichiaro di non 

rispondere a questa 
domanda 

□ di legge     □ contrattuale      

Durata Qual è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi 

□ 
dichiaro di non 
rispondere a 

questa domanda 

□ temporanea con pagamento anticipato del premio per l’intera durata 

□ 1 anno  □con □senza tacito rinnovo annuale 

□ superiore ad 1 anno  □con □senza tacito rinnovo annuale 

□   poliennale  □con □senza tacito rinnovo annuale 

Professione o Attività Persona Fisica Persona Giuridica 

□ 
dichiaro di non 
rispondere a 

questa domanda 

□ lavoratore dipendente □ attività commerciale 

□ lavoratore autonomo □ attività industriale 

□ studente                           □ attività agricola 

□ pensionato □ attività di servizi 

□ disoccupato □ associazione di volontariato 

□ altro ________________ □ associazione di altro genere 

                      □ altro___________________ 



 
 
  

 

DA RESTITUIRE 
FIRMATO 

DOCPRE - GIRVA Sez E - VERSIONE 1.1.1 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto pienamente informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice 
della Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante:  

□ do il consenso      □ nego do il consenso 
 
DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

 
al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di cui al punto 1 lett. a) dell’informativa 

□ do il consenso      □ nego do il consenso 
 
DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di cui al punto 1 lett. b) dell’informativa 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 
 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 - ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.  

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE  
RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 

 
In ottemperanza all'art.49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 il sottoscritto contraente dichiara: 

 di avere ricevuto l’allegato 7A e 7B; 

 di avere ricevuto i testi contrattuali della polizza; 

 di avere ricevuto l'informativa sulla privacy; 

 di avere preso atto del diritto di richiedere l'elenco delle Compagnie Assicurative e delle agenzie con cui GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER 
S.r.l. ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; 

 di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale se prevista. 

 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

 
Ulteriore dichiarazione da sottoscrivere IN CASO DI CONTRATTO RCA 
In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento ISVAP 23/2008, dichiara inoltre: 

 di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di 
assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta; 

 di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le informazioni previste dalle norme in vigore sulla tariffa e sulle altre condizioni 
contrattuali proposte da almeno tre diverse Compagnie assicurative, non appartenenti a medesimi Gruppi Assicurativi. 

 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

   

 

 


