
 

 
 

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 (fatto salvo si tratti di un contratto 
IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso 
la disciplina dettata dalla Consob), 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 CONTRAENTE1 

Distributore principale:  

Fraer Leasing S.p.A. con sede legale in Via Lodovico Berti n. 7, 40131 Bologna, con 
uffici in Via Madonna dello Schioppo n. 67, 47521 Cesena e Viale dei Mille n. 1/d, 
31100 Treviso, iscritta alla sezione D del Registro degli Intermediari Assicurativi 
(“RUI”) al numero D000249402 in data 28 marzo 2008, telefono: 0547 634901/0422 
512611, indirizzo mail fraerleasing@sgef.it, PEC fraerleasing@legalmail.it). 

 

Soggetto che entra in contatto con il contraente:  

………………………………………………………………………….. (nome e cognome), 
telefono………………………….., indirizzo mail……………………………………………, 

PEC…………………………………....., iscritto al RUI in data …………………... con il 
n. ………………………. alla sezione E in qualità di addetto all’attività di 
intermediazione assicurativa / responsabile dell’attività di intermediazione 
assicurativa2 per conto di FRAER Leasing S.p.A., 

 

(completare solo ove applicabile) collaboratore di……………………………………….., 
con sede legale in…………………………………………………………………., telefono 

…………………………………………, indirizzo sito internet 
…………………………………, indirizzo mail………………………………………………, 

PEC…………………………………....., anch’esso iscritto al RUI in data 
…………………... con il n. ………………………. alla sezione E. 

 
1 In caso di polizza collettiva, per “contraente” si intende anche l’“aderente” alla stessa polizza collettiva, 
così come definito dall’art. 2, lett. a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. 

2 Barrare la qualifica non pertinente. 



 

 
 

 

Sia il distributore principale sia i collaboratori di cui alla Sez. E del RUI del medesimo 
sono soggetti alla vigilanza dell’IVASS in relazione allo svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa. 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito internet www.ivass.it 

 

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 

FRAER Leasing S.p.A. mette a disposizione nei propri locali oppure sul sito internet 
sopra citato l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4-ter del 
Regolamento IVASS n. 40/2018. 

 

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI  

FRAER Leasing S.p.A., ed i collaboratori della medesima, di cui alla Sez. E del RUI, 
non detengono alcuna 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 società controllante un’impresa di assicurazione 
detiene una partecipazione indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto, di FRAER Leasing S.p.A. o dei collaboratori della medesima di cui alla 
Sez. E del RUI. 

 

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

FRAER Leasing S.p.A. dichiara che l’attività di distribuzione, anche laddove svolta da 
collaboratori di cui alla Sez. E del RUI per conto della medesima, è garantita da un 
contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai clienti 
da negligenze ed errori professionali di FRAER Leasing S.p.A. o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui 
operato FRAER Leasing S.p.A. deve rispondere a norma di legge. 

Il cliente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, 
di inoltrare reclamo per iscritto a: 

(a) FRAER Leasing S.p.A., limitatamente ai reclami di competenza 
dell’intermediario, a Ufficio Reclami, pec: fraerleasing@legalmail.it; oppure 

(b) Generali Italia S.p.A., in relazione ai relativi prodotti assicurativi: 

- Con lettera inviata all’indirizzo “Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via 
Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma” 

- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: 
http://www.generali.it/Info/Reclami/ 



 

 
 

- Via e-mail all’indirizzo reclami.it@generali.com; 

 

Qualora il cliente 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, 
il cliente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, 
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o 
dall’impresa.  

Il cliente ha altresì la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP 
aggiuntivo. 


