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ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun 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 e sul broker che 

intermedia il contratto 

1 – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente. 

1. Intermediario iscritto al Registro degli Intermediari (RUI) che entra in contatto con il Cliente:

Cognome e 
Nome 

Numero 
Iscrizione al 

R.U.I. 

Sezione 
R.U.I. 

Data iscrizione Veste in cui opera Email - Pec 

Furlan Ugo B000141974 B 02.04.2007 
Broker – Rappresentante 

Legale - Responsabile 
dell’attività di intermediazione 

ugo.furlan@howdengrouptv.it
furlanugo@pec.it  

Gava Mario B000142919 B 02.04.2007 
Broker – 

Direttore Generale 
mario.gava@howdengrouptv.it
mariogava@pec.it  

Bortoluzzi 
Camilla 

E000444011 E 27.03.2013 Impiegata 
camilla.bortoluzzi@howdengrouptv.it
info@pec.nordestinsurancebroker.it 

Tali estremi possono essere controllati on-line nel sito www.ivass.it registro unico degli intermediari assicurativi. 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS – Via Del Quirinale, 21 – 00187 ROMA 

2. Addetto all’intermediazione non iscritto al Registro degli Intermediari (RUI) che entra in contatto con il Cliente:

Nominativo Qualifiche aziendali Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 

Gabassi Mauro Addetto all’intermediazione nei locali del broker 0422.698210 - mauro.gabassi@howdengrouptv.it

Nasato Daniela Addetta all’intermediazione nei locali del broker 0422.698212 - daniela.nasato@howdengrouptv.it

Gava Elvis Addetto all’intermediazione nei locali del broker 0422.698216 - elvis.gava@howdengrouptv.it

Piazza Marzia Addetta all’intermediazione nei locali del broker 0422.698220 - marzia.piazza@howdengrouptv.it

Guerretta Loris Addetto all’intermediazione nei locali del broker 0422.698221 - loris.guerretta@howdengrouptv.it

Furlan Federico Addetto all’intermediazione nei locali del broker 0422.698215 - federico.furlan@howdengrouptv.it

Carnio Nicolò Addetto all’intermediazione nei locali del broker 0422.698214 - nicolò.carnio@howdengrouptv.it

L’attività di intermediazione assicurativa viene svolta per conto di: 

NORD-EST Insurance Broker S.r.l. – Società a Socio Unico 

Sede Legale: Viale Brigata Marche, 38 - 31100 - TREVISO (TV) 
tel. 04226982 - fax 0422698250  
email  info@howdengrouptv.it - sito web www.nordestinsurancebroker.it

Iscrizione nel  Registro degli intermediari assicurativi n° B000142902 - sezione B - data di iscrizione 02/04/2007 

Tali estremi possono essere controllati on-line nel sito www.ivass.it registro unico degli intermediari assicurativi. 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS – Via Del Quirinale, 21 – 00187 ROMA 

SEZIONE II 
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Il broker informa di aver messo a disposizione nei propri locali e pubblicato nel proprio sito internet 
www.nordestinsurancebroker.it i seguenti documenti: 
1) elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari,

anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettera d’incarico;
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2) elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento Ivass 40/2018.
Il Cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1).

SEZIONE III 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse 

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker NORD-EST Insurance Broker S.r.l.  non detiene una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di 
assicurazione; 
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 NORD-EST Insurance 
Broker S.r.l..; 

SEZIONE IV 
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

Il broker NORD-EST Insurance Broker Srl informa: 

a. che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile
che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali del distributore 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. che il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante
supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo :

NORD-EST Insurance Broker S.r.l. – Società a Socio Unico 

Sede Legale: Viale Brigata Marche, 38 - 31100 - TREVISO (TV) 
tel. 04226982 - fax 0422698250  
email  info@howdengrouptv.it - sito web www.nordestinsurancebroker.it 

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla 
ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del 
Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo 
quanto indicato nel DIP aggiuntivi.  

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

- che il contraente 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, telefono 06/85796538 E-mail:
fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività
d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la
polizza di cui al precedente punto.
Si prega di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta a:

NORD-EST Insurance Broker S.r.l. – Società a Socio Unico 

Sede Legale: Viale Brigata Marche, 38 - 31100 - TREVISO (TV) 
tel. 04226982 - fax 0422698250  
email  info@howdengrouptv.it - sito web www.nordestinsurancebroker.it 
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ALLEGATO 4 TER 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così 
come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate 
nell’esercizio dell’attività, 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 

Dati dell’intermediario 

NORD-EST Insurance Broker S.r.l. – Società a Socio Unico 

Sede Legale: Viale Brigata Marche, 38 - 31100 - TREVISO (TV) 
tel. 04226982 - fax 0422698250  
email  info@howdengrouptv.it - sito web www.nordestinsurancebroker.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il
broker:

 consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario

stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del
contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);

 consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più

precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di
consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione
del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass

n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della

polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale

del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza,

dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’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 all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere
le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

f) è obbligato a 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.

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 d 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

NORD-EST INSURANCE BROKER S.r.l. 

Data ultimo aggiornamento 30/06/2022 
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