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MOD. 7 B

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, o del contratto assicurativo
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.

L’intermediario in occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 

5/2006 fornisce tutte le notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al  

Dlgs n. 209/2005 (codice delle assicurazioni). Il contraente, sottoscrivendo  copia del presente modello, dà atto di aver  

ricevuto adeguata ed esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell’intermediario. 

Parte I^ - Informazioni generali sull’intermediario

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività
Ragione Sociale GIANFRANCO GALESSO & PARTNERS SRL

Iscrizione nel registro

Sezione

A – Società agente
N. Iscrizione e Data iscrizione

A000183686    21/04/2007

Indirizzo sede legale Via Cesare Battisti, 11 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE    VE

Indirizzo sedi operative Via Cesare Battisti, 11 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE    VE

Telefono 0421.330911

Indirizzo e-mail e sito web Info@galessopartners.com-  www.galessopartners.com

Denominazione delle Compagnie di 

cui sono offerti i prodotti
ALLIANZ S.p.A., ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, ALLIANZ GLOBAL 

CORPORATE  &  SPECIALITY,  EUROP  ASSISTANCE  ITALIA  S.p.A., 

AIG  EUROPE  LIMITED,  AGA  INTERNATIONAL  S.A.  ,  VH  ITALIA, 

TUTELA LEGALE SPA, GENIALLOYD SPA, AVIVA ITALIA SPA, ARCH 

INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD, UNIQA SPA.

Dati dell’intermediario che entra in contatto col cliente
Qualifica Responsabile dell’attività di intermediazione
Cognome e Nome Galesso Gianfranco

Iscrizione nel Registro

Sezione

A
N. Iscrizione

A000182284

Data di iscrizione

11/05/2007
I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.isvap.it 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta:ISVAP-via del Quirinale 21-Roma

Parte II^ - Informazioni relative a conflitti di interesse ed imparzialità dell’intermediario

http://www.isvap.it/


A)  L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale o al diritto di voto superiore al 10 %, 

dell’impresa di assicurazione.

B) Nessuna impresa di assicurazione o la società controllante dell’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta  

o indiretta al capitale sociale superiore al 10% o del corrispondente diritto di voto, della società di intermediazione di cui al presente 

modello

C) in relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario dichiara di aver consigliato al contraente, anche in base alle  

informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche  

essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.

L’intermediario dichiara:

- di non essere vincolato ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di assicurazione, ma di avere contratti di agenzia o 

rapporti  di  affari  con  le  seguenti  imprese ALLIANZ S.p.A.,  ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, ALLIANZ GLOBAL 

CORPORATE  &  SPECIALITY,  EUROP  ASSISTANCE  ITALIA  S.p.A.,  AIG  EUROPE  LIMITED,  AGA 

INTERNATIONAL S.A. , VH ITALIA, TUTELA LEGALE SPA, GENIALLOYD SPA,  AVIVA ITALIA SPA, ARCH 

INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD, UNIQA SPA.

- di proporre per la copertura del rischio un contratto della impresa  ………………………………………

D) Adempimenti in base al Regolamento ISVAP n. 23 del 2008:
 La  Gianfranco  Galesso  &  Partners  Srl  dichiara  di  percepire  dalle  Compagnie  ALLIANZ  SPA  ,  AVIVA  ITALIA  SPA,  

GENIALLOYD SPA, GENERTEL SPA, UNIQA SPA le seguenti aliquote provvigionali da calcolarsi rapportando il loro ammontare 

al premio globale annuo R.C.A., comprensivo degli oneri fiscali.

ALLIANZ SPA AVIVA ITALIA SPA UNIQA SPA

Settore  III – IV > Q.40, L.M. 10,00% 7,91% 8%

Settore TUTTI GLI ALTRI 11,00% 7,91% 10%

NAUTICA 12,00% 7,91% 10%

GENIALLOYD SPA

Settore  III – IV > Q.40, L.M. 2% - 10% 

Settore TUTTI GLI ALTRI 2% - 10%

NAUTICA 2% - 10%

Parte III^ - Tutela del contraente
Si rende noto al contraente che:

-  i premi pagati all’ intermediario, 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 è garantita da Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre tutti i danni arrecati   da  

responsabilità professionale dell’intermediario e di coloro per i quali sia tenuto a rispondere a norma di legge;

-   Genialloyd, Genertel ed Intesa SanPaolo Assicura S.p.A.: non è stata richiesta a queste Compagnie l’autorizzazione all’incasso dei 

premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap, in quanto la transazione si conclude sempre e direttamente sul sito Internet della 

Compagnia scelta dal cliente;

- il contraente ha diritto di reclamare per iscritto presso l’impresa o in mancanza di riscontro entro il termine di 45 giorni presso  

l’ISVAP, Servizio Tutela degli  Utenti , Via del Quirinale, 21 00187 Roma,  allegando la documentazione relativa all’argomento  

reclamato e salva in ogni caso la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.

San Donà di Piave,  lì 18 settembre 2013.

L’Intermediario/Addetto                                                               Il Contraente

________________________________                                      _____________________________
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