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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL 
CONTRATTO, NONCHÈ 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. 

 

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

Cognome e Nome GALESSO GIANFRANCO 

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del 
decreto legislativo n. 209/2005 in data 11/05/2007, con il numero A000182284 

veste in cui il soggetto opera: agente della GIANFRANCO GALESSO & PARTNERS S.R.L.1 

indirizzo sedi operative: Via C. Battisti, 11 – 30027 San Donà di Piave (VE) 2 

recapito telefonico: 0421 330911 

indirizzo internet: www.galessopartners.com3 

indirizzo di posta elettronica: info@galessopartners.com4 

I prodotti offerti sono emessi da ALLIANZ S.p.A., ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, ALLIANZ GLOBAL 
CORPORATE & SPECIALITY, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., CHARTIS EUROPE S.A., SARA 
ASSICURAZIONI S.p.A., MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A., VH ITALIA, TUTELA LEGALE SPA. 

 
************* 

L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dal sopra indicato intermediario è l’ISVAP. 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP 
(www.isvap.it). 

                                                 
1 Agente; collaboratore o dipendente dell’intermediario; prevedere anche la denominazione/ragione sociale 
2 indicare i locali agenziali 
3 indicare se presente 
4 indicare se presente 
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PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 

GALESSO GIANFRANCO agente della GIANFRANCO GALESSO & PARTNERS S.R.L.5 non è detentore di 
una partecipazione diretta/indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna 
impresa di assicurazione. 

Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per 
la quale l’intermediario opera. 

Con riguardo al contratto proposto GALESSO GIANFRANCO e l’intermediario GIANFRANCO GALESSO & 
PARTNERS S.R.L.5 propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la 
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

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 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, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo 
per iscritto all’impresa: il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in 
caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può 
rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
5nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del registro, l’informazione dovrà essere riferita anche 
all’intermediario per il quale è svolta l’attività: indicare sempre l’agente. 
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Il sottoscritto contraente dichiara di ricevere copia della presente informativa nonché 
dei seguenti documenti: 

1) nota informativa prevista dall’art. 185 del Codice delle assicurazioni; 

2) condizioni generali di assicurazione contrassegnate dal n.  6 

3) informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy); 

4) questionario di adeguatezza. 

 

Il cliente prende espressamente atto che, in relazione al contratto di cui viene proposta la 
sottoscrizione, Allianz Spa all’ intermediario sopra individuato riconosce, per il tipo di prodotto 
cui il contratto in questione appartiene e per la categoria di veicolo da assicurare, la 
provvigione del ______ %7 (______________________________) così come stabilito e 
convenuto nel contratto individuale di agenzia in corso tra Allianz e l’intermediario stesso. 

Il cliente prende altresì atto che nel contratto di assicurazione tale percentuale provvisionale 
potrebbe essere diversa da quella sopra indicata, in quanto nel singolo contratto la 
percentuale provvisionale è espressione del rapporto tra l’ammontare concreto della 
provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri preventivi 
di legge 
 
 
 
San Donà di Piave, lì  
 
                                                                       ___________________________________ 

     (Firma del contraente/Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 riportare il numero della polizza. 
7 da indicare solo nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto; indicare distintamente in caso di più imprese in relazione alle polizze 
offerte. 

 


