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ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA: 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 sul 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 CONTRATTO CON IL CONTRAENTE
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando l’Elenco
annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’IVASS:
www.ivass.it – Autorità competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma
Ragione sociale:
Stato membro in cui l’intermediario è registrato:
Indirizzo Internet da cui consultare il Registro dello
Stato membro d’origine in cui è iscritto
l’intermediario:
Numero Registrazione Stato d’origine:
Sede Legale:
Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine:
Telefono:
Posta elettronica:
Posta elettronica certificata (pec):
Sito Internet:
Iscrizione Elenco Annesso al R.U.I.
Regime di attività:

Datafolio S.a.s.
Francia
https://www.orias.fr

19008771
165 avenue de Bretagne - 59000 Lille (Francia)
Autorité De Control Prudentiel et de Résolution
(ACPR)
+33 6 50 08 78 20
info@datafolio.io
datafolio.sas@pec.it
https://www.datafolio.io
Data iscrizione:
Codice Interno Elenco:
22/01/2020
UE00011112
Libertà di prestazione di servizi (LPS)

SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
All’interno del sito internet www.datafolio.io sono disponibili:
1) l’elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Datafolio S.a.s. ha rapporti
d’affari;
2) l’elenco degli obblighi di comportamento a cui Datafolio S.a.s. adempie, di cui all’allegato 4-ter del
Regolamento IVASS n. 40/2018.
In qualsiasi momento il contraente potrà richiedere la trasmissione dell’elenco recante la denominazione
delle imprese di assicurazione con le quali Datafolio S.a.s. ha rapporti d’affari.

SEZIONE III
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INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
a) Datafolio S.a.s. 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 in
Datafolio S.a.s.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
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 a Datafolio S.a.s. al seguente indirizzo:
Datafolio S.a.s.
Ufficio Reclami
165 avenue de Bretagne - 59000 Lille (Francia)
E-mail: info@datafolio.io
PEC: datafolio.sas@pec.it
ovvero, in alternativa, mediante la compilazione del form reso disponibili nell’App Datafolio.
I reclami irrituali, cioè presentati con modalità diverse da quelle sopra descritte, sono comunque
considerati validi purché formulati per iscritto e contengano:
✓ gli estremi del ricorrente;
✓ data e luogo di presentazione del reclamo;
✓ l’oggetto del reclamo;
✓ i motivi del reclamo.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45
giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente può rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187
Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da Datafolio S.a.s..
c) Il contraente può avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla
normativa vigente.
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:
▪ la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
▪ la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal
20.9.2013.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie:
▪ la perizia contrattuale;
▪ l’arbitrato;
▪ la conciliazione paritetica.
d) Il contraente, nel caso il contratto sia intermediato da un Broker ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di
Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser
14 – 00198 Roma, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio
dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera a).
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ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
AVVERTENZA: Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente
documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
remunerazioni percepite.
Dati dell’intermediario
Denominazione:
Iscrizione:

Datafolio S.a.s.
Elenco annesso al R.U.I.
Iscrizione n. UE00011112
Data Iscrizione: 22/01/2020

SEZIONE I
INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
a) Datafolio S.a.s. agisce su incarico del cliente
Datafolio S.a.s. agisce in nome e per conto delle 1. Chubb Europen Group SE (IVASS - I. 00156)
seguenti imprese di assicurazione, di cui
distribuisce i prodotti
b) Datafolio S.a.s. ha in corso rapporti di libera 1. Assigeco S.r.l. Iscrizione R.U.I. B000099506
collaborazione, ai sensi dell’art. 22, comma 10,
del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179, convertito
nella Legge 17.12.2012 n. 221, con i seguenti
intermediari:
c) Ragione Sociale: AssigecoLive S.r.l.
Nome e Cognome
DURSI Stefano

Qualifica
Responsabile dell’Attività di Intermediazione

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero
E000624853
E000099515

Data
22-03-2019
22-04-2007

Sezione
E
E

Attività svolta per conto di
Ragione Sociale
Assigeco srl
Sede legale ed operativa
Via Carlo Crivelli 26
Telefono
02-582104.1
Fax
02-58316611
sdursi@assigeco.it - assigeco@pec.assigeco.it
Posta elettronica e posta
certificata
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero
Data
Sezione
B000099506
22.04.2007
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SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Datafolio S.a.s. informa che:
a) non fornisce al contraente una consulenza, ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle
Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ovvero una raccomandazione personalizzata;
b) non fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi
dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209);
c) non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
d) distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente
contratti di una o più imprese di assicurazione.
SEZIONE III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
Datafolio S.a.s. percepisce un compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo pari
al ___% del premio imponibile.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
a) I premi pagati dal contraente 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;
b) I premi devono essere pagati all’impresa di assicurazione tramite l’intermediario attraverso l’App
Datafolio o tramite altro intermediario a cui la polizza è assegnata mediante addebito su carta di credito o
altro metodo di pagamento elettronico o con addebito automatico sul conto corrente del Contraente
(modalità Sepa Direct Debit – SDD).
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ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA: Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul sito internet ove
utilizzato per la promozione ed 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
Denominazione:
Iscrizione:

Datafolio S.a.s.
Elenco annesso al R.U.I.
Iscrizione n. UE00011112
Data Iscrizione: 22/01/2020

SEZIONE I
REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività, gli intermediari, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto:
a) consegnano al contraente copia dell’Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
b) consegnano al contraente copia dell’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
c) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine, acquisiscono dal contraente stesso
ogni utile informazione;
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informano il contraente di tale circostanza,
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo
non può essere distribuito;
f) valutano 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; inoltre,
adottano 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) forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ad ogni altro elemento utile a
consentirgli di prendere una decisione informata.
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