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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 
EX ART. 56 REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 

 
ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima 
proposta o del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul proprio sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti 
assicurativi, dandone avviso nei propri locali. 

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette il presente documento solo in caso di 
successive modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute. 

 

SEZIONE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il contraente 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA 

AMATO ALESSANDRA IMPIEGATA DI AGENZIA 

NUMERO E DATA ISCRIZIONE SEZ. E 

 

INDIRIZZO SEDE LEGALE; MAIL 

E000489757 DEL 16/05/2014 C/MARE DI STABIA (NA) – VIA EINAUDI 1; MAIL: 
alessandra.amato@iurillogroup.it 

 
 

ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE SVOLTA PER CONTO DELLA HUB I.G. SRL 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

 

NUMERO DATA SEZIONE 

A000569563 20/03/2017 A- Agenti 

Sede legale e amministrativa: Castellammare di Stabia (Na) 80053 – Via L. Einaudi, 1 

Telefono: 0818711588; fax: 0818711688; pec: hub@cgn.legalmail.it; Mail: info@iurillogroup.it; Sito: 
www.polizzedepoca.it 

Sedi secondarie: 

- 80143 Napoli (Na) – Centro Direzionale, IS. C2, tel. 0815629123, email napoli@iurillogroup.it; 

- 80045 Pompei (Na) – Via Anastasio Rossi, 26, tel. 0818631673, email pompei@iurillogroup.it; 

- 80049 Somma Vesuviana – Via Aldo Moro 30/32, tel.0818997261, email somma@iurillogroup.it;  

- 80069 Vico Equense – Via San Ciro 34, tel. 0818027105, email vicoequense@iurillogroup.it; 

- 80067 Sorrento - Via degli Aranci 29/I, tel. 0818073871, email sorrento@iurillogroup.it 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet 
dell’IVASS all’indirizzo: www.IVASS.it 
 
AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA 
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, con sede in Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. 
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SEZIONE II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario 
 

a) I seguenti elenchi sono messi a disposizione nei locali dell’intermediario  

1) elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale. 

2) elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario deve adempiere, contenuti 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, 
il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al precedente punto a1). 

 
 
SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 
 

a) L’Intermediario e la persona che entra in contatto con il Contraente non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. 

b) Nessuna Impresa di assicurazione 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 
 
 

Assicurazione della responsabilità civile dell’Intermediario 
L’attività di intermediazione svolta dall’intermediario 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. 
 

Reclami 
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa 
cui il prodotto si riferisce all’indirizzo riportato nei DIP Aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto o 
all’intermediario e, in quest’ultimo caso, al seguente indirizzo: 

HUB I.G. SRL, 
 Via Einaudi 1 

 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
  
oppure – mail:  info@iurillogroup.it; tel. 0818711588, fax 0818711688, pec. hub@cgn.legalmail.it 
 

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa o 
dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, il contraente può rivolgersi all’IVASS al seguente indirizzo: 

IVASS, Servizio Tutela degli Utenti 
Via del Quirinale, 21 

00187 Roma 

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. 
  

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 
179/2012, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24/2008. A tal fine, è 
considerato collaboratore ai sensi del menzionato articolo l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con 
l’impresa di assicurazione. 
Si richiama, pertanto, l’attenzione del contraente sulla circostanza che il reclamo – anche in questo caso – potrà essere inviato 
all’intermediario secondo le modalità prima descritte. Restano fermi tutti i diritti di cui sopra. 
 
 

Il contraente ha sempre la facoltà di avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa 
vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi. 

 
 

 


