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Papi Servizi S.r.l. - INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 
Via Casilina, 1782 – 00132 Roma 

Tel./fax 0620761136 Mail: info@papiservizi.com 
P.E.C.: info@pec.papiservizi.com 

P.Iva 13694751002 – Rea RM 1466095 
Iscrizione RUI n. B000541119 del 28.1.2016 

CONFORME 
 agli allegati 3, 4 e 4 ter 

(Regolamento IVASS 40/2018) 

PRODOTTI ASSICURATIVI CHE 
NON PREVEDONO INVESTIMENTI   

(NON IBIP) 

 

 

 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE (regolamento IVASS 40/2018 – allegato 3) 

 

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 
 
Tabella 1 – Dati Intermediario e Broker che intermedia il contratto (barrare la relativa casella) 

Cognome e nome Qualifica 
Iscrizione registro Intermediari Assicurativi 

Numero Data Sezione 

* PAPI Massimo Responsabile attività di distribuzione B000004540 01/02/2007 B 

 Martinelli Simona Dipendente dell'intermediario E000436100 16/01/2013 E 

 Di Pietro Francesca Dipendente dell'intermediario  E000436101 16/01/2013 E 

 Papi Alessandro Dipendente dell'intermediario E000717398 04/11/2022 E 

 Papi Luigi Dipendente dell'intermediario E000717399 04/11/2022 E 

Sede operativa  Telefono Fax Posta elettronica PEC 

Roma Via Casilina, 1782 0620761136 0620761136 info@papiservizi.com info@pec.papiservizi.com 

  
Collaboratore del broker    

Sede operativa: 

* Nel caso non sia barrata nessuna casella il contratto è intermediato da Papi Massimo 
 

Attività svolta per conto del broker Papi Servizi S.r.l. via Casilina 1782 – 00132 Roma 

Tel/fax 0620761136 mail: info@papiservizi.com pec: info@pec.papiservizi.com web: www.papiservizi.com 

Iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi  B000541119 del 28/01/2016 

 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, è l’autorità competente alla vigilanza 
dell’attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro 
Unico degli Intermediari assicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

 

Sezione II – Informazioni sull’attività  svolta dall’intermediario assicurativo  

a. comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet 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; annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, 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 la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione 
dell’elenco sub a.1. 

 

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

a. Papi Servizi S.r.l. e le persone riportate nella tabella 1 NON detengono una partecipazione diretta o 
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione. 

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di 
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Papi 
Servizi S.r.l.;  

 
Sezione IV -- Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

a. che 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 
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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 Papi Servizi S.r.l. o all’impresa preponente, indicando una 
descrizione della lamentela, le sue generalità, l’indirizzo, un recapito telefonico ed allegando ogni 
documento ritenuto utile. Un modello fac-simile per redigere il reclamo è reperibile sul sito  
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf . Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 gg), ha la possibilità 
di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al 
reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. Qualora il contratto si sia concluso in 
collaborazione con altro intermediario il reclamo dovrà essere rivolto all’Intermediario che ha il rapporto 
diretto con l’impresa di assicurazione; 

c. Il cliente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
previsti dalla normativa vigente (conciliazione paritetica, mediazione civile, negoziazione assistita, 
arbitrato, etc);  

 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
 (che non prevedono investimento) (regolamento IVASS 40/2018 – allegato 4) 

 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o 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 
 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione  

a) Papi Servizi S.r.l. agisce su incarico del cliente (mandato di brokeraggio assicurativo).  
b) Papi Servizi S.r.l. ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del 

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Vedesi tabella 2 
a pagina 5; 
 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

a. Papi Servizi S.r.l. non fornisce consulenza; 
b. Papi Servizi distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.  
 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a. Papi Servizi S.r.l. comunica che il compenso percepito può essere: 
1. onorario corrisposto direttamente dal cliente (mandato oneroso), il cui importo viene evidenziato 

in fattura. E’ di solito calcolato in % sul premio pagato (10%) e può essere aumentato o 
diminuito in base alla complessità dell’incarico ricevuto; 

2. commissione/provvigione inclusa nel premio assicurativo; 
3. una combinazione tra onorario e commissione/provvigione; 

b. nel caso di polizza R.C.Auto la provvigione percepita è quella indicata nella tabella 3 a pagina 5;  
Con riferimento al contratto emesso la misura della provvigione è quella riconosciuta dall'Impresa 
all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima Impresa sotto indicata. Le provvigioni in 
cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente 
informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto 
intermediato tramite Agenzia dell'Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle 
riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al 
broker, facoltativamente indicate, sono parti delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento di 
premio. 

c. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, 
l’informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella 
distribuzione del prodotto assicurativo. 

 
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

a. Con riferimento al pagamento dei premi, Papi Servizi S.r.l. ha costituito ai sensi dell’art.117 comma 3 bis 
del Codice Assicurazioni una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria nella 
misura indicata nell’articolo stesso, presso Blu Banca Agenzia Roma 1 (per le Compagnie indicate in 
tabella 4);  

b. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di 
pagamento:  
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1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati 
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento 
elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al 
precedente punto 1; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo 
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso 
veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni 
con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto; 

c. Il broker Papi Servizi S.r.l. è autorizzato, in virtù di accordi sottoscritti con le sole imprese di cui in tab. 4 
pagina 5, ad incassare i premi per loro conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p.  In tal caso il pagamento del 
premio eseguito in buona fede al Broker Papi Servizi S.r.l. si considera effettuato direttamente 
all’Impresa di assicurazione. Gli accordi sottoscritti NON comprendono eventuali COLLABORATORI del 
Broker, né eventuali imprese COASSICURATRICI. Pertanto il pagamento del premio eseguito ai 
collaboratori del Broker Papi Servizi S.r.l., al Broker stesso al di fuori delle Imprese indicate in tab.4 a 
pagina 5 e nel caso di coassicurazioni, non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice 
delle Assicurazioni nei confronti del contraente, e conseguentemente NON IMPEGNA l’impresa o le 
eventuali imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.  In tal caso 
l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto 
decorrono dalla data riportata sul certificato di assicurazione rilasciato dall’impresa e non 
coincide con la data di pagamento del premio; 
 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
 (regolamento IVASS 40/2018  allegato 4 – ter) 

 

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.  
 

Sezione I – Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi 

 
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; annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 

2021, n. 7549 
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 ;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 ; 

 

mailto:info@papiservizi.com
mailto:info@pec.papiservizi.com


Papi Servizi S.r.l. Via Casilina, 1782 – 00132 Roma  CF/PI 13694751002 – Rea RM1466095 – RUI n. B000541119 del 28.1.2016 

P.E.O. info@papiservizi.com – P.E.C. info@pec.papiservizi.com Pagina 4 di 6  (Vers. 22/11/2022) 

 

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 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  
 
 
 
 

INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – G.D.P.R. 2016/679 
 

Papi Servizi S.r.l. è tenuto a fornirle precise informazioni sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti, come previsto 
dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La invitiamo a leggere attentamente le 
informazioni che seguono per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà in merito al trattamento dei suoi dati. 
Finalità del trattamento dei dati 
1) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge antiriciclaggio). Il conferimento dei 
dati personali per tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati; 
2) I dati da Lei liberamente forniti verranno trattati nell’ambito della normale attività e per le finalità proprie di questa società per dare 
esecuzione a obblighi contrattuali o per adempiere a Sue specifiche richieste sia presenti che future. Il conferimento dei dati personali 
necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto 
- l'impossibilità a prestare il servizio stesso.  Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato. 
3) per la conduzione di ricerche di mercato, per finalità di informazioni commerciali, pubblicitarie, promozionali, statistiche e di controllo 
qualità, per l’ offerta di prodotti/servizi anche di eventuali partner commerciali, di vendita diretta effettuate mediante telefax, e-mail, sms. 
Potranno inoltre essere comunicati, per le medesima finalità, anche a terzi. Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è 
obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso degli interessati. 
Dati sensibili. 
I prodotti da lei richiesti o specifiche operazioni possono comportare il trattamento di dati sensibili così come definiti dall’art. 4 lettera d 
del codice privacy. Il trattamento di questi dati avverrà solo per eseguire le disposizioni impartite dall’Interessato ed è subordinato 
all’acquisizione di una specifica manifestazione di consenso scritto. 
Modalità di uso e comunicazione dei dati personali 
Il trattamento, come inteso ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a)  e 134 del “codice privacy”, può essere effettuato con strumenti 
manuali, informatici, telematici ed anche con l’ausilio di mezzi elettronici di rilevamento immagini. 
I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e mansioni ed in conformità delle istruzioni 
ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 2), agli altri soggetti con i quali la Papi Servizi S.r.l. 
ha o potrebbero avere rapporti di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Broker, Agenti, Intermediari, enti pubblici, 
banche, sim, Ministero Trasporti, Motorizzazione). 
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche 
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura 
di servizi informatici o di servizi di archiviazione. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
I dati personali forniti potranno esser trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 2) nel rispetto della vigente 
normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003. 
Diritti dell’interessato 
L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione informa intelligibile,- di avere conoscenza dell'origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati  
Papi Servizi S.r.l. – Via Casilina, 1782 - 00132 Roma e responsabile per il trattamento è il Sig. Papi Massimo, Legale Rappresentante 
della stessa. 
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Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (ART. 58 REG. IVASS 40/2018) 

 

QUESTIONARIO RCA  (se usato quello della compagnia assicuratrice barrare qui:      ) 

a) Il contraente è:  persona fisica   persona giuridica  

b) L’assicurato o i familiari risultanti nello stato di famiglia sono già assicurati RCA?  NO  SI  

c) Chi usa abitualmente il veicolo ? Assicurato  Altre persone e/o dipendenti   Nucleo familiare Assicurato  Guida esclusiva  

d) Si ricovera il veicolo prevalentemente in:  posti protetti    posti pubblici  

e) Uso abituale del veicolo? Solo tempo libero   Strumento di lavoro  Tempo libero e per raggiungere sede di  lavoro  

f) Il veicolo ha altre coperture assicurative presso altre Compagnie? NO   SI  Se si quali ________________________________ 

g) Il veicolo è dotato di:  gancio traino NO   SI   mezzi meccanici carico e scarico merci  NO   SI  

h) La Sua esigenza assicurativa è relativa ai rischi della RCA per i quali è obbligatoria l’assicurazione?  NO   SI  

i) Il Contraente intende godere di una copertura in caso di lesioni personali del guidatore?  NO    SI  

l) Il Contraente ha mai subito sospensioni / ritiro della patente?  NO    SI  

m) La Sua esigenza assicurativa è quella di  proteggere il veicolo per i  rischi: 

     INC/FURTO   KASKO   EVENTI SPECIALI    CRISTALLI    ATTI VANDALICI  ASSISTENZA  ____________ 

n) Il contraente è consapevole che la copertura assicurativa prevede contrattualmente: 

         A) esclusioni e/o limitazioni di garanzia rilevanti :   NO          SI (anche per guida esclusiva)       

         B) scoperti e/o franchigie:   NO    SI  

        C) possibilità di rivalsa nei confronti del proprietario/conducente da parte della Società che presta la garanzia:  NO    SI  

 

QUESTIONARIO ALTRI RAMI (se usato quello della compagnia assicuratrice barrare qui:      ) 
a) Il contraente è:  persona fisica   persona giuridica  

b) La copertura assicurativa è rivolta alla tutela del contraente ?   NO     SI  

c) Vi sono altri soggetti da tutelare (familiari, etc) ?  NO     SI  

d) Fabbisogno assicurativo protezione:  persona   professione   patrimonio         altro (specificare)  ____________________ 

e) Il contratto deve soddisfare obblighi di legge ?    NO    SI    (quali) _____________________________________________ _ 

f) Esistono altre coperture assicurative per lo stesso rischio ?  NO     SI    (quali) ______________________________________  

g) La polizza prevede scoperti e/o franchigie ? NO    SI     

h) E’ a conoscenza che i contratti assicurativi possono prevedere: 

Esclusioni e limitazioni ? NO     SI       -      Franchigie ?  NO     SI      -    Rivalsa da parte dell’ assicuratore ?  NO     SI  

Che i premi possono essere indicizzati ? NO     SI  Che alcuni tipi di contratto sono con regolazione del premio ?    NO     SI  

 
 

 
Tabella 2 – Collaborazione tra Intermediari: Papi Servizi S.r.l. informa il contraente che l’intermediazione di questo contratto, se 

barrata la relativa casella, è effettuata in collaborazione con:  

 Nome/Ragione sociale: Qualifica Ruolo N.iscr. RUI Data RUI Sez. 

 All Risks S.r.l. Agente Emittente A000184702 24/05/2007 A 

 Macchi Alessandro e Salvitti Ettore snc Agente Emittente A000116661 01/02/2007 A 

 Colibrì Italia S.r.l. Agente Emittente A000591666 22/03/2021 A 

 
FPC Assicurazioni di Alessandro 
Guadagnoli & C. s.a.s. 

Agente Emittente A000654273 06/04/2020 A 

 Admiral intermediary Services S.A.Conte.it Agente Emittente UE00010496 15/06/2018 UE 

 Prima Assicurazioni S.p.A. Agente Emittente A000511660 03/02/2015 A 

       

 
Tabella 3 - Ammontare delle provvigioni o dei compensi, riconosciuti a Papi Servizi S.r.l. dalle imprese di assicurazione 
nelle polizze di responsabilità civile auto (Regolamento ISVAP n° 23 del 09.05.2008).  

Compagnia 
% applicata sul premio al netto di imposte, SSN e FGVS   *= sul premio lordo 

Sett. I e II Sett. III Sett. IV Sett. V Sett.VI Sett. VII Sett. 
VIII 

 Autovetture ed 
autotassametri 

Autobus Autocarri e 
motocarri 

Ciclomotori 
e motocicli 

Macchine 
oper.-carrelli 

Macchine 
agricole 

Natanti 

Allianz S.p.A.  11/11,50 % 9,50% 9,50/11% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 

UnipolSai  S.p.A. *9,13% *7,54% *7,54% *9,13% *9,13% *9,13% *9,13% 

GenialPiù 13,00%  13,00% 13,00%    

LinearNext 10%   10%    

Admiral Europe S.A. 11%   11%    

Great Lakes Insurance  8-10%   8-10%    

Iptiq Emea P&C SA 8-10%   8-10%    

 

 

Tabella 4 – Denominazione sociale delle imprese di assicurazioni che, in virtù di accordi sottoscritti, autorizzano il broker 
Papi Servizi S.r.l. ad incassare i premi ai sensi dell’art.118 C.A.P.  

 
Agenzia Guadagnoli Alessandro cod. 519  

AFI ESCA  S.A. 
 

ACCELERANT INSURANCE LTD 
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CONFERIMENTO MANDATO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 
Preso atto che la Vs. Società è iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di 

Assicurazioni previsto dal D.Lgs. 209/2005 al n. B000541119, con la presente Vi conferiamo l'incarico in via 
esclusiva di assisterci per il seguente singolo affare. E’ esclusa la consulenza. 

 Tale mandato, che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente incarico in merito conferito, è 
oneroso e sarà remunerato sotto forma di commissione che verrà aggiunta al premio lordo di polizza, è 
irrevocabile per l’intera durata dell’affare e si risolverà automaticamente alla naturale scadenza del contratto 
assicurativo stesso. 

Resta ovviamente a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle 
comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché l'accettazione delle 
proposte di liquidazione di eventuali sinistri. 
 Vi autorizziamo a: comunicare agli assicuratori il conferimento del presente incarico, consegnando 
loro copia per le nostre esigenze assicurative; domiciliare la polizza presso la Papi Servizi S.r.l. - via 
Casilina, 1782 - 00132 Roma; utilizzare, eventualmente, una username ed una password in nostro nome e 
conto per poter accedere al contratto online; pagare in nostro nome e per conto la polizza. Inoltre resta 
convenuto che in nessun caso sarete tenuti ad anticipare i premi assicurativi. 

Prendiamo atto che per l’esecuzione del mandato potreste servirvi dell’ausilio di altri broker ed 
intermediari assicurativi, periti, medici, legali, tecnici e consulenti in genere di vostra fiducia di cui riteniate 
aver bisogno, e che questo potrebbe comportare ritardi sia nella formulazione dell’offerta che nella consegna 
della documentazione, pertanto nulla vi verrà richiesto a titolo di penale/risarcimento a causa del mancato 
adempimento, in tutto od in parte, del mandato ricevuto. 
 Chiediamo inoltre che la documentazione, ove possibile, venga trasmessa in formato elettronico, e 
pertanto, ai sensi dell’art.7 comma 1 regolamento 8/2015 IVASS, forniamo consenso scritto, sino a revoca. 
 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente incarico, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva competenza del 
Foro di Roma. 

Dichiariamo inoltre di aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali (D.LGS. 
196/2003 – PRIVACY ), e pertanto autorizziamo il trattamento dei dati personali comuni e sensibili per l’ 
esecuzione ed adempimento degli obblighi contrattuali. 
 

SOTTOSCRIZIONI DEL CONTRAENTE  
 
In ottemperanza all'art.56 comma 8 del Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018 il sottoscritto contraente dichiara: 

 di aver ricevuto gli allegati: 3 (Informativa sul distributore); 4 (informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non ibap);  
4 ter (elenco delle regole di comportamento del distributore); 

 di aver ricevuto ed accettato la proposta assicurativa e tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale; 

 di essere stato edotto che la copertura assicurativa avverrà solamente col rilascio, da parte dell’Impresa di Assicurazioni, 
del certificato di assicurazione riportante la decorrenza della garanzia; 

 di aver ricevuto informazioni sui livelli provvigionali percepiti dall’impresa di assicurazione o Agenzia  con cui il broker ha 
rapporti di affari nel ramo RCA (tab. 3); 

 di aver ricevuto almeno 3 preventivi di diversi gruppi assicurativi; 

 di voler conferire mandato di brokeraggio assicurativo; pagina 6 del presente modello; 

 di essere stato informato che il presente documento è disponibile sia presso la sede dell’intermediario che pubblicato sul sito 
internet www.papiservizi.com/assicurazioni; 

 di dare il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico (art. 7 Reg. Ivass 8/2015) e prende atto 
che lo stesso può essere revocato in qualsiasi momento; 

 che il mio rifiuto di fornire le informazioni presenti nel questionario di pagina 5 non consentirà alla Papi Servizi S.r.l. di 

valutare la coerenza del contratto proposto rispetto alle mie richieste ed esigenze assicurative; 
 di aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei suoi dati personali (G.D.P.R. 2016/679 ), e pertanto: 

 

Consento 
 

Non consento 
 

al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità di cui al punto 2 
dell’informativa (esecuzione ed adempimento obblighi contrattuali/richieste) 

Consento 
 

Non consento 
 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa 
(statistiche, ricerche, commerciali, promozionali) 

 

 
COMPAGNIA IDENTIFICATIVO/N.POLIZZA/TARGA CONTRAENTE 

   

 

Data Firma Contraente (e timbro per società) Firma dell’intermediario 
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