COMUNICAZIONE INFORM
MATIVA SU
UGLI OBBL
LIGHI DI CO
OMPORTA
AMENTO CU
UI GLI
INTERM
MEDIARI SONO TENU
UTI NEI CO
ONFRONTI DEI CONTR
RAENTI
7/A Regola
Co
onforme all’Allegato 7
amento IVA
ASS n. 5/20006
Ai sensi d
delle dispossizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice de
elle Assicurrazioni Priv
vate) e dell
Regolamen
nto IVASS n. 5/2006 in tema di n
norme di co
omportamen
nto che devvono essere
e osservate
e
nell’esercizzio dell’attivvità di interm
mediazione assicurativa
a, gli Interm
mediari:
ne o, qual ora non prrevista, dell
a) prim
ma della sottoscrizion
ne della pro
oposta di assicurazio
a
con
ntratto, noncché in caso
o di modificche di rilievo
o del contra
atto o di rinnnovo che comporti
c
talii
mo
odifiche, co
onsegnano al Contra
aente copiia del doc
cumento (A
(Allegato n.
n 7/B dell
Reg
golamento IVASS) che
c
contien
ne notizie sull’Intermediario steesso, sulle potenzialii
situ
uazioni d co
onflitto di interessi e sullle forme di tutela del Contraente;
C
ne o, qual ora non prrevista, dell
b) prim
ma della sottoscrizion
ne della pro
oposta di assicurazio
a
con
ntratto, illusttrano al Contraente – iin modo corretto, esauriente e faccilmente com
mprensibile
e
– g
gli elementi essenziali del contrratto con particolare
p
riguardo
r
allle caratteristiche, alla
a
durrata, ai cossti, ai limitii di copertu
ura, agli ev
ventuali ris
schi finanziaari connessi alla sua
a
sottoscrizione ed ad ogni altro eleme
ento utile a fornire un’in
nformativa ccompleta e corretta;
c) son
no tenuti a proporre
e o consig
gliare contrratti adegu
uati alle essigenze di copertura
a
asssicurativa e previdenz
ziale del C
Contraente, nonché, ove approprriato in rela
azione alla
a
tipo
ologia del contratto, alla sua p
propensione
e al rischiio; a tal ffine acquis
siscono dall
ntraente ste
Con
esso ogni in
nformazione
e che riteng
gono utile;
d) info
ormano il Contraente
C
della circo
ostanza ch
he il suo rifiuto di forrnire una o più delle
e
info
ormazioni previste
p
preg
giudica la ccapacità di individuare
i
il contratto più adegua
ato alle sue
e
esig
genze; nel caso di volontà espresssa dal Con
ntraente di acquisire ccomunque un
u contratto
o
asssicurativo riitenuto dall’Intermedia
ario non adeguato, lo informano per iscritto
o dei motivii
dell’inadeguate
ezza;
e) con
nsegnano al
a Contraente copia della docu
umentazione
e precontraattuale e contrattuale
c
e
pre
evista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro
a
atto o
doccumento da
a esso sottoscritto;
f) posssono ricevvere dal Contraente , a titolo di versamento dei premi aassicurativi, i seguentii
me
ezzi di pagamento:
1. assegn
ni bancari, postali
p
o cirrcolari, mun
niti della clausola di noon trasferibilità intestatii
o giratii all’impresa
a di assicurrazione opp
pure all’Intermediario, eespressamente in tale
e
qualità;
2. ordini di
d bonifico, altri mezzi d
di pagamen
nto bancario
o o postale,, sistemi di pagamento
o
elettron
nico, che abbiano qua
ale beneficiario uno de
ei soggetti indicati al precedente
e
punto 1;
1
3. denaro
o contante, con un lim
mite di € 2.999,99 (pe
er singola rrata), per i contratti dii
ità civile auuto e relativ
assicurrazione con
ntro i danni del ramo responsabil
r
ve garanzie
e
accesssorie (se ed
e in qua
anto riferite
e allo stesso veicollo assicura
ato per la
a
respon
nsabilità civiile auto), no
onché per i contratti de
egli altri ram
mi danni con
n il limite dii
€ 750,0
00 (settecen
ntocinquantta euro) ann
nui per ciascun contrattto.

Dichiara
azione Assicurato
Avendo clliccato sul link “mod
delli-ivass.p
pdf” dichia
aro di ricev
vere il preseente docum
mento a
titolo di no
ota informa
ativa ai sen
nsi dell’art.. 49 comma
a 1 e 3 del regolamen
nto IVASS 5 / 2006,
consisten
nte nel docu
umento rellativo alla ““Comunica
azione Inforrmativa su
ugli obbligh
hi di
comportam
mento cui gli Interme
ediari sono
o tenuti neii confronti dei contraeenti”.

Amminiistatore Heca
H
Srl
Hecaa S.r.l.
Amministrratore Unic
co
Giuseppina
G
Masciange
elo

ALLEGATO N. 7/B
INFORMAZIONI
DA
RENDERE
AL
CONTRAENTE
PRIMA
DELLA
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DELLA
PROPOSTA
O,
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PREVISTA,
DEL
CONTRATTO,
NONCHE'
IN
CASO
DI
MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE AI SENSI
DELL’ART. 49, COMMA 2, LETT. A, DEL REGOLAMENTO IVASS N.5 DEL 16.10.2006
Ai sensi della vigente normativa, I’ Intermediario assicurativo ha I’ 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
Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività
Ragione sociale

Heca Unipersonale Srl

Iscrizione nel registro

Numero di iscrizione A000394782
Data di iscrizione 19/10/2011
Sezione A - Agenti

Indirizzo sede legale/operativa

Via Roma 42/b – 66026 Ortona

Telefono

085.90666336 (r.a.)

Fax

085.9112196

Sito web

www.convieneonline.it

Indirizzo e-mail

info@convieneonline.it

Indirizzo pec

heca@pec.it
Compagnie con sede legale nel territorio italiano:

Denominazione sociale delle
imprese di cui sono offerti i prodotti
in qualità di Agente








CF Assicurazioni S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni per il Credito e la
Famiglia
CF LIife Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
UNIQA Assicurazioni S.p.A.
UNIQA Previdenza S.p.A.
Europ Assistance Italia S.p.A.

Compagnie con sede legale estera in regime di stabilimento:








AFI ESCA IARD
AFI ESCA
LLOYD’S
CNA Insurance Company Limited
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Sede Legale: 47/18 The Sails, Queensway Quay, Queensway – Gibiltrar-UK
Sede della rapprensentanza Italiana: Via della Moscova 3 – Milano
METLIFE Europe Designated Activity Company
STARSTONE INSURANCE SE
Sede Legale: 88 Leadenhall Street – London – UK
Sede della rappresentanza italiana: Via M. Bandello 1 – Milano

Compagnie con sede legale estera in regime di libera prestazioni di servizi:


PARTNERRE IRELAND INSURANCE DAC
Sede Legale: 5th Floor, Block 1 - The Oval, 160 Shelbourne Road

Dublin 4 Ireland

Prodotti assicurativi proposti dalla
nostra Agenzia, in qualità di
collaboratore di altri intermediari
assicurativi (come da art. 22 della L.

v. 30/08/2017

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione
con i seguenti intermediari:


Horus Consulenti Associati S.r.l. (Assicuratrice Milanese S.p.A. / Amissima
Assicurazioni S.p.A. / Amissima Vita S.p.A.)
Sez. A R.U.I. A000079859 – Sede in Via Donato Menichella 260 – 00156 Roma

n. 221/2012). La Collaborazione è



Furness Underwriting Limited (Lloyd’s) – Lloyd’s Broker per il quale la Heca
S.r.l. colloca prodotti assicurativi in qualità di Open Market Correspondent.
FCA numero FRN: 473879
Sede in 50 Fenchurch Street, London EC3M 3JY, UK



Marintec S.r.l. (PartnerRe Ireland Insurance dac, Berkshire Hathaway
International Insurance Limited, Groupama Assicurazioni S.p.A.) – Nel caso di
contratti emessi da parte di PartnerRe Ireland Insurance dac, sottolineiamo che
gli stessi sono relativi al campo della responsabilità civile professionale medica.
Sez. A R.U.I. A000012538
Sede in Via Corsica 19/6 - 16128 Genova



UIA S.r.l. (Lloyd’s, HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC) –
Sez. A R.U.I. A000068713 – Agenzia Coverholder dei Lloyd’s per il quale la
Heca S.r.l. colloca prodotti assicurativi in qualità di Open Market Correspondent.
Agenzia di Sottoscrizione della HCC International Insurance Company Plc, una
filiale di HCC Insurance Holdings, Inc., HCC International Insurance Company
PLC capitale sociale GBP 133,798,000, P.iva 01575839; sede legale: Aldgate 1,
Londra, EC3N 1RE, Regno Unito. Rappresentanza Generale per l’Italia, Via
Torino 2, 20123, Milano, Partita IVA n. 09250390961.
Sede Legale di UIA S.r.l. in Via Donizetti 3 - 20122 Milano (MI)



AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l. (AmTrust International Underwriters
DAC, AmTrust Europe Ltd) – Sez. A R.U.I. A000556521
Sede in Via Clerici 12 – 20121 Milano (MI)



Eagle Direct S.r.l. (LLOYD’S Berkley Syndacate, Argo Global SE) – Sez. A
R.U.I. A000394782 - Agenzia Coverholder dei Lloyd’s per il quale la Heca S.r.l.
colloca prodotti assicurativi in qualità di Open Market Correspondent.
ArgoGlobal SE è parte di : ARGO GROUP 110 Pitts Bay Road Pembroke HM 08
Bermuda. Sede Legale di ArgoGlobal SE è Caledonia Tower, No. 1, Quis-SiSana Seafront - SLM 3114 - Sliema – Malta
Sede Legale di Eagle Direct S.r.l. : Via Francesco Crispi 18 – 91026 Mazara del
Vallo (TP)



Acc Marchesi S.r.l. (Sace Bt S.p.A. , Elba Assicurazioni S.p.A., S2C S.p.A.,
HDI S.p.A., Zurich Insurance Plc, Zurich Investments Life S.p.A., Tua
Assicurazioni S.p.A.) – Sez. A R.U.I. A000247386
Sede in Via A. Moro 7 – 25124 Brescia (BS)



Willis General Agency S.r.l. (Stewart Title Ltd) – Sez. A R.U.I. A000483907
Sede in Via Tortona 33 – 20144 Milano (MI)



Italian Underwriting S.r.l. (AIG Europe Limited, Lloyd’s) – Sez. A R.U.I.
A000061781 - Agenzia Coverholder dei Lloyd’s per il quale la Heca S.r.l. colloca
prodotti assicurativi in qualità di Open Market Correspondent.
Sede in Via Borgonuovo 7 – 20121 Milano (MI)



C.i.a. Centro Italia Assicurazioni S.r.l. (Tua Assicurazioni S.p.A.) – Sez. A
R.U.I.
Sede in Via Lucrezia Romana 65/Q – 00043 Ciampino (RM)



Link S.r.l. (Lloyd’s) – Sez. A R.U.I. A000401037 – Agenzia Coverholder dei
Lloyd’s per il quale la Heca S.r.l. colloca prodotti assicurativi in qualità di Open
Market Correspondent.
Sede Legale di Link S.r.l. in Via Savoia 90 – 00198 Roma (RM)

finalizzata all’emissione dei contratti
da parte delle imprese mandanti qui
specificate di ciascun intermediario
indicato.

Dati dell’intermediario responsabile dell’attività di intermediazione
Qualifica

Agente Assicurativo

Cognome e Nome

Iacobini Vitaliano

Iscrizione nel registro

A000181937

Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente *
Qualifica*
Cognome e Nome*
Iscrizione nel registro*
* Se campi lascianti in bianco, si deve intendere quale intermediario: Menicucci Emmanuele, iscritto in data 31/07/2009
nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari al nr. E000314428 e responsabile delle società Hikkihfin Srl e
U.A.A.F. Srl intermediari collaboratori di Heca Srl.
v. 30/08/2017

Nota Bene: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere
verificati consultando il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito
internet dell’IVASS (www.ivass.it).
L’organo predisposto alla funzione di vigilanza del settore assicurativo è l’IVASS – Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – un ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico che è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n.576.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso:
a)

non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto di nessuna impresa di assicurazione;

b)

dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante 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 di intermediazione per la quale l’intermediario opera;

c)

Con riguardo al contratto proposto:
a. propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongano di offrire i
contratti di uno o più imprese di assicurazione
b. avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o
potrebbero avere rapporti d’affari

PARTE III- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’Intermediario dichiara che:
a)

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;

b)

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;

c)

il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto all’Intermediario o all’impresa preponente:

Scrivendo a:
Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
v. 30/08/2017

AFI ESCA S.A./AFI ESCA IARD S.A - Ufficio Reclami
Via Vittor Pisani, 5 - 20124 Milano
reclami@afi-esca.com
02 58325594
CNA Insurance Company Limited - Rappresentanza
Generale per l’Italia - Ufficio Reclami
Via Albricci, 8 - 20122 Milano
reclami@cnaeurope.com
02 7262 2711
Uniqa Assicurazioni S.p.A. / Uniqa Previdenza S.p.A. –
Ufficio Reclami
Via Carnia, 26 – 20132 Milano
reclami@uniqagroup.com
02.28189677
Starstone Insurance Se – Sede Secondaria in Italia –
Ufficio Reclami
C.so Magenta, 10 – 20123 Milano
02.43633912
MetLife Europe dac – Rappresentanza Generale per
l’Italia – Ufficio Reclami

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:

Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma
reclami@metlife.it
06.49216300
Elite Insurance Company Ltd – Rappresentanza
Generale per l’Italia c/o Full Integrated Solution (FIS) –
Via della Moscova, 3 – 20121 Milano
eliteinsuranceri@legalmail.it
02.30353000
D.A.S. S.p.A. – Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/b – 37135 Verona
servizio.clienti@pec.das.it
045.8351025
Europ Assistance Italia S.p.a. – Ufficio Reclami
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
ufficio.reclami@europassistance.it
02.58477128
Cf Assicurazioni S.p.A. – Gestione Reclami
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
reclami@cfassicurazioni.com
02.51294617
Cf life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. –
Gestione Reclami
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
reclami@cfassicurazionilife.com
02.51294617
Lloyd’s Ufficio Italiano – Servizio Reclami
C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano
servizioreclami@pec.lloyds.com
02.63788857
Partnerre Ireland Insurance dac – Ufficio Reclami
5th Floor, Block 1
The Oval, 160 Shelbourne Road
Dublin 4 Ireland
priil_general_manager@partnerre.com
-

Qualora il Contraente, non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi:


all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, allegando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente. L’informativa è
integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi
dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012.

Dichiarazione Assicurato
Avendo cliccato sul link “modelli-ivass.pdf” dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’articolo
183 del decreto Legislativo 7/9/2005 N. 209 ed in conformità a quanto disposto con
Regolamento IVASS N. 5 del 16/10/2006, l’informativa in ordine alle regole di comportamento
che l’Intermediario assicurativo deve rendere al Contraente prima della sottoscrizione della
proposta, o qualora non prevista, del contratto.

Amministatore Heca Srl
Heca S.r.l.
Amministratore Unico
Giuseppina Masciangelo

v. 30/08/2017
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