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DICHIARAZIONE	AI	SENSI	DEL	REGOLAMENTO	IVASS	N.	41/2018	

• Il	 cliente	 dichiara	 di	 aver	 ricevuto	 e	 letto	 le	 informazioni	 contenute	 negli	 allegati	 3	 e	 4	 al	 presente	
documento.	

• Di	 essere	 stato	 compiutamente	 informato	 sugli	 elementi	 essenziali	 del	 contratto	 con	 particolare	 riguardo	
alle	caratteristiche	dello	stesso	(condizioni	di	assicurazione,	oggetto	delle	garanzie,	etc.)	alla	durata,	ai	costi,	
ai	 limiti	 di	 copertura	 (franchigie,	 scoperti,	 somme	 assicurate,	massimali,	 esclusioni,	 rivalse,	 etc.),	 e	 che	 le	
prestazioni	proposte	risultano	coerenti	e	proporzionate	alle	esigenze	ed	alle	aspettative	espresse.	

• Di	 aver	 ricevuto	 tutta	 la	 documentazione	 precontrattuale	 prevista	 dalle	 vigenti	 disposizioni	 normative	 e	
regolamentari.	
				 	 	 	 	 	 	 	 									

Firma	dell’Intermediario	 Firma	del	Cliente	

____________________________	 ↘______________________	

	
Modelli	Allegati:	
ü Allegato	3		
ü Allegato	4	
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REGOLAMENTO	IVASS	N.	40/2018	-	INFORMATIVA	PRECONTRATTUALE	

	
ALLEGATO	3	
Comunicazione	 informativa	 sugli	 obblighi	 di	 comportamento	 cui	 gli	 intermediari	 sono	 tenuti	 nei	
confronti	di	terzi.	
	
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:	
	
a) prima	della	sottoscrizione	della	proposta	di	assicurazione	o,	qualora	non	prevista,	del	contratto:	

	
- consegnano/trasmettono	al	contraente	copia	del	documento	(Allegato	4	al	Regolamento	IVASS	n.	40	del	2	

agosto	 2018)	 che	 contiene	 i	 dati	 essenziali	 dell’intermediario	 e	 le	 informazioni	 sulla	 sua	 attività,	 sulle	
potenziali	situazioni	di	conflitto	di	interessi	e	sulle	forme	di	tutela	del	contraente;		
	

- forniscono	al	contraente	in	forma	chiara	e	comprensibile	informazioni	oggettive	sul	prodotto,	illustrandone	
le	 caratteristiche,	 la	 durata,	 i	 costi	 e	 i	 limiti	 della	 copertura	 ed	 ogni	 altro	 elemento	utile	 a	 consentirgli	 di	
prendere	una	decisione	informata;	

	
b) 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;	
	

c) informano	 il	 contraente	 della	 circostanza	 che	 il	 suo	 rifiuto	 di	 fornire	 una	 o	 più	 delle	 informazioni	 richieste	
pregiudica	 la	 capacità	di	 individuare	 il	 contratto	coerente	con	 le	 sue	 richieste	ed	esigenze;	nel	 caso	di	volontà	
espressa	 dal	 contraente	 di	 acquisire	 comunque	 un	 contratto	 assicurativo	 ritenuto	 dall’intermediario	 non	
coerente,	 lo	 informano	 di	 tale	 circostanza,	 specificandone	 i	 motivi,	 dandone	 evidenza	 in	 un’apposita	
dichiarazione,	sottoscritta	dal	contraente	e	dall’intermediario;	

	
d) consegnano	 al	 contraente	 copia	 della	 documentazione	 precontrattuale	 e	 contrattuale	 prevista	 dalle	 vigenti	

disposizioni,	copia	della	polizza	e	di	ogni	altro	atto	o	documento	da	esso	sottoscritto;	
	
e) possono	ricevere	dal	contraente,	a	titolo	di	versamento	dei	premi	assicurativi,	i	seguenti	mezzi	di	pagamento:	
	

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	750,00	euro	annui	per	
ciascun	contratto.	

	 	



Sede di Milano:
Via Vittor Pisani, 9
20124 Milano
Tel. +39 02 45374630
Fax +39 02 45374631

www.olimpiamga.it
info@olimpiamga.it
PEC: olimpiamgasrl@legalmail.it
Num. REA RM 1508613
Numero Iscrizione IVASS A000573295

Olimpia M.G.A. S.r.l.
a socio unico
Viale Carmelo Bene, 313
00139 Roma
Tel. +39 06 94443175
Fax +39 06 87690827
C.F. /P.IVA 14269741006

 
 

REGOLAMENTO	IVASS	N.	40/2018-	INFORMATIVA	PRECONTRATTUALE	
	
ALLEGATO	4	
INFORMAZIONI	DA	RENDERE	AL	CONTRAENTE	PRIMA	DELLA	SOTTOSCRIZIONE	DELLA	PROPOSTA	O,	
QUALORA	NON	PREVISTA,	DELLA	CONCLUSIONE	DEL	CONTRATTO	

	

Ai	sensi	della	vigente	normativa,	 il	distributore	ha	l’obbligo	di	consegnare	al	contraente	il	presente	documento	che	
contiene	notizie	sul	distributore	medesimo,	su	potenziali	situazioni	di	conflitto	di	interessi	e	sugli	strumenti	di	tutela	
del	contraente.	L’inosservanza	dell’obbligo	di	consegna	è	punita	con	le	sanzioni	previste	dall’articolo	324	del	decreto	
legislativo	n.	209/2005	Codice	delle	Assicurazioni	Private	(“Codice”).	

PARTE	I		

Sezione	1	-	Informazioni	generali	sull’intermediario	che	entra	in	contatto	con	il	contraente	

	 LEI	HA	CONTATTATO:	 RUOLO	
	 DI	VIRGILIO	ALESSANDRO	
C.F.	DVRLSN76E21H501W	 RUI	A000076402	dal	02/05/2012	–	Responsabile	attività	di	intermediazione	

	
Autorità	competente	alla	vigilanza	sull’attività	svolta:	
IVASS	–	Istituto	per	la	Vigilanza	sulle	Assicurazioni	–	Via	del	Quirinale,	21	–	00187	Roma.	
	
Sezione	2	–	Informazioni	sull’attività	svolta	dall’intermediario	assicurativo	e	riassicurativo	
a.	La	nostra	Agenzia	offre	i	prodotti	delle	seguenti	imprese	per	le	quali	opera	in	nome	e	per	conto	in	qualità	di	Agente:	

• CREDENDO	–	EXCESS	&	SURETY	SA	
• AIG	EUROPE	S.A.	
• CHUBB	EUROPEAN	GROUP	SE	
• VHV	ALLGEMEINE	VERSICHERUNG	AG	

	
b.	La	nostra	Agenzia	ha	accordi	di	libera	collaborazione	con	gli	intermediari	di	cui	all’elenco	allegato.	
	 	

OLIMPIA	M.G.A.	S.r.l.	–	a	socio	unico	
Sede	Legale:	Viale	Carmelo	Bene	313,	00139	–	ROMA	
Iscrizione	RUI:	sezione	A	con	il	n.	A000573295	dal	2	maggio	2017	(dati	verificabili	consultando	il	Registro	Unico	
degli	intermediari	assicurativi	e	riassicurativi	sul	sito	internet	dell’IVASS	www.IVASS.it).	
Tel.:	06.994443175;	Fax:	0687690827;		
sito	web:	www.olimpiamga.it;	e-mail:	info@olimpiamga.it;	Pec:	olimpiamgasrl@legalmail.it;		
Altre	Sedi	Operative			
MILANO	
Via	Vittor	Pisani,	9	-	20124	Milano								tel.	+39	02/45374630	-	fax.	+39	02/45374631	
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Con	riferimento	al	pagamento	dei	premi:	
I	premi	pagati	dal	Contraente	alla	nostra	Agenzia	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	
della	nostra	Agenzia.	
	
Sezione	3	–	Informazioni	relative	alle	remunerazioni	
Le	commissioni	di	Agenzia	sono	da	intendersi	incluse	nel	premio	assicurativo.	

	
Sezione	4	–	Informazioni	relative	a	potenziali	situazioni	di	conflitto	di	interesse	
L’intermediario	non	detiene	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	 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	 società	 di	
intermediazione	per	la	quale	l’intermediario	opera.				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sezione	5	-	Informazioni	sugli	strumenti	di	tutela	del	contraente	

• L’attività	di	distribuzione	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.	

• Il	 contraente	 ha	 la	 facoltà,	 ferma	 restando	 la	 possibilità	 di	 rivolgersi	 all’Autorità	 Giudiziaria,	 di	 inoltrare	
reclamo	per	iscritto	all’intermediario	mediante	l’invio	di	una	lettera	raccomandata	a/r	oppure	tramite	pec	
all’indirizzo	 olimpiamgasrl@legalmail.it.	 Qualora	 il	 contraente	 non	 dovesse	 ritenersi	 soddisfatto	 dall’esito	
del	reclamo	od	anche	in	caso	di	mancato	riscontro	da	parte	dell’intermediario	entro	il	termine	di	45	giorni,	
può	rivolgersi	all’IVASS,	Servizio	Tutela	del	Consumatore,	Via	del	Quirinale	n.	21	-	00187	Roma,	allegando	
tutta	la	documentazione	relativa	al	reclamo	trattato	dall’intermediario.	

• Il	contraente	ha	facoltà	di	avvalersi	di	altri	eventuali	sistemi	di	risoluzione	stragiudiziale	delle	controversie	
previsti	dalla	normativa	vigente.	

	
	


