
 

ALLEGATO 4-TER ai sensi degli art. 56 del Regolamento IVASS n.40/2018 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure 

pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel 

caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette 

al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 

DATI DELL’INTERMEDIARIO 

METHIS SRL - Iscrizione RUI A000069047 - Data di iscrizione RUI: 05.03.2007 - Via Fornace Morandi 24/c – 35133 Padova – Tel. 049.7985366 – info@methis.org 

– methis@pec.it – www.methis.org 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

L’intermediario è soggetto ai seguenti obblighi: 

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora 

non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature 

tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente 

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora 

non prevista, del contratto di assicurazione 

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o 

documento sottoscritto dal contraente 

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, 

acquisendo a tal fine, ogni utile informazione 

e. se il prodotto assicurativo 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 prodotto assicurativo non può essere distribuito. 

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di 

clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 

30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto 

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della 

copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia 

dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto 

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita 

dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza 

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone 

evidenza in un’apposita dichiarazione 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire 

una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di 

acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice 

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell’Informativa precontrattuale: 03/2021 
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ALLEGATO 3 ai sensi dell’art. 56 del Reg. IVASS n.40/2018 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, 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 trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche 

di rilievo delle stesse. 

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

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di 

libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

Dati dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

METHIS SRL - Iscrizione RUI A000069047 - Data di iscrizione RUI: 05.03.2007 - Via Fornace Morandi 24/c – 35133 Padova – Tel. 049.7985366 – info@methis.org 

– methis@pec.it – www.methis.org 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

L’intermediario comunica: 

a. di aver messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi: 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione 

orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, che il contraente può 

richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1. 

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

L’intermediario comunica che  

a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o 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 pari o 

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

L’intermediario comunica che: 

a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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 

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario con le modalità e 

i recapiti di seguito indicati, o all’impresa preponente, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP Aggiuntivo. 

 

 

 

 

Reclami 

Informazioni sulla gestione, sulle modalità di presentazione, sulle funzioni competenti e sulle Autorità esperibili in caso di volontà di inoltro di un reclamo: 
 

Groupama Servizio Reclami di Direzione - fax al n. 0680210979 o email all’indirizzo 
reclami@groupama.it, per i reclami relativi all’inosservanza delle disposizioni del Codice 

IMPORTANTE INDICARE 
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delle Assicurazioni Private - fax al n. 0680210177 o email all’indirizzo reclami-
previdenzacomplementare@groupama.it, per i reclami inerenti i Fondi Pensione. 

nome, cognome, indirizzo completo e 
recapito telefonico dell'esponente; 
numero della polizza e nominativo del 
contraente; 
numero e data del sinistro al quale si 
fa riferimento; 
indicazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l'operato; 
breve descrizione del motivo di 
lamentela; 
ogni altra indicazione e documento 
utile per descrivere le circostanze 

Aviva Italia Servizio reclami - Via Scarsellini, 14- 20161 Milano - Fax: 02.2775.245 
Rami danni: e-mail: reclami.danni@aviva.com 
Rami vita: e-mail: reclami.vita@aviva.com 

Itas mutua ITAS Mutua (oppure ITAS Vita S.p.A.) 
Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici 2 - 38122 Trento 
fax 0461 891840 oppure e-mail: reclami@gruppoitas.it 

Arag ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del 
Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: 
servizio.reclami@arag.it. 

Chubb 
European 
Group 

CHUBB EUROPEAN GROUP SE – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Fabio Filzi 29 – 
20124 Milano, Ufficio Reclami, e-mail: ufficio.reclami@chubb.com, Tel. 02/270951 – Fax 
02/27095333. 

 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni o di 60 

(sessanta) giorni,potrà rivolgersi all’:   IVASS-Istituto per la  Vigilanza sulle  assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, (se il reclamo è riferibile al 

comportamento dell’Impresa),  o Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Agente), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma 

(www.ivass.it), corredando l’esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. 

Inoltre, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre 

alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale: 

1) Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con 

modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato,  presentare un’istanza ad uno degli Organismi 

di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del 

Giudice territorialmente competente per la controversia. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti 

assicurativi in generale. 2) Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. 

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. 

 

 

mailto:reclami.danni@aviva.com
mailto:ufficio.reclami@chubb.com

