
ALLEGATO 3

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

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

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 (Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) o direttamente 
al link https://servizi.ivass.it/RuirPubblica.

Istituto competente alla Vigilanza sull’attività di distribuzione svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni) – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

Cognome e nome: Sanna Enrico

Numero di iscrizione RUI IVASS: A000127008

Data di Iscrizione RUI IVASS:

Sezione RUI IVASS:

Qualifica di esercizio / Operativitià: non specificato

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

Vi comunichiamo di avere:

messo a disposizione nei locali di PROSPETTIVA DI ENRICO SANNA
pubblicato sul sito internet www.prospettivaassicurazioni.it

l'elenco:

1. dei rapporti d'affari con le seguenti Imprese di Assicurazione:

Impresa di assicurazione Tipologia di rapporto
Intermediario 
emittente

Iscr. RUI 
Interm. Emitt.
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ADRIATIC ASSICURAZIONI
Mandato diretto con 
Compagnia di 
assicurazione

COMPAGNIA ITALIANA DI 
PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E 
RIASSICURAZIONI S.P.A.

Mandato diretto con 
Compagnia di 
assicurazione

ALLIANZ DIRECT S.P.A.
Mandato diretto con 
Compagnia di 
assicurazione

BENE ASSICURAZIONI S.P.A.
Mandato diretto con 
Compagnia di 
assicurazione

TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' 
PER AZIONI

Mandato diretto con 
Compagnia di 
assicurazione

LLOYD'S
Collaborazione 
orizzontale

U.I.A. SRL

HCC TOKIO MARINE
Collaborazione 
orizzontale

U.I.A. SRL A000068713

CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Collaborazione 
orizzontale

FIT SRL A000562210

COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ASSURANCE POUR LE 
COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. 
(COFACE)

Collaborazione 
orizzontale

FIT SRL A000562210

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
Collaborazione 
orizzontale

FIT SRL A000562210

IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A.
Collaborazione 
orizzontale

FIT SRL A000562210

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
Collaborazione 
orizzontale

FIT SRL A000562210

SOCIETA' REALE MUTUA DI 
ASSICURAZIONI

Collaborazione 
orizzontale

ITALNEXT SRL A000531290

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

Considerato che il contraente, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante 
tecniche di comunicazione a distanza, ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub 1, per 
agevolare quest’ultimo è stato riportato lo stesso elenco anche nel presente Documento.

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

PROSPETTIVA DI ENRICO SANNA 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.
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 di PROSPETTIVA DI ENRICO 
SANNA.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

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. Il 
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contraente ha la facoltà, 
ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario 
all’indirizzo prospettiva.or@gmail.com  o all’impresa preponente come indicato nei riferimenti presenti nel DIP 
aggiuntivo, per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi 
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il 
termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.Il contraente ha 
facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente 
indicati nei DIP aggiuntivi.
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