INFORMATIVA RESA PER LA VENDITA A DISTANZA, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 2 , DEL
REGOLAMENTO ISVAP N.34 DEL 19.03.2010.

Nell’ambito del sistema di vendita a distanza della polizza “Convenzione Welcome Riders” e degli altri prodotti
della Compagnia Tua Assicurazioni spa organizzata dall’intermediario Agenzia Roma Prati snc iscritto al RUI alla
lettera A al n.A000310989 (d’ora in avanti “L’intermediario “), ai sensi dell’art. 8 comma 2, Reg. Isvap n.
34/2010 desideriamo preventivamente informarti che:
A. Hai diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale
prevista dalla normativa vigente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (mail)
B. Hai diritto di modificare la modalità di comunicazione prescelta di cui alla lettera A.; in tal caso gli
oneri connessi alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo che dovrete corrispondere
all’agenzia sono pari ad € 10.00
C. L’intermediario per conto della Compagnia Tua Assicurazioni spa ti chiederà la sottoscrizione e la
ritrasmissione del contratto di assicurazione.

SCELTA DEL CONTRAENTE IN MERITO ALLA RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ISVAP
N.34 DEL 19.03.2010
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’Art. 8 , comma 2 , del regolamento Isvap n. 34 del 19.03.2010 , il
sottoscritto ___________________ in qualità di Contraente della polizza su indicata, ai sensi dell’Art. 10, comma
2, dello stesso Regolamento, acconsente che la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale
, della proposta di assicurazione, laddove prevista , del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza
del contratto di assicurazione , delle comunicazioni previste dalla normativa vigente sia effettuato su :

o

SUPPORTO CARTACEO

o

VIA EMAIL IN FORMATO PDF AL SEGUENTE INDIRIZZO*:

o

ALTRO SUPPORTO DUREVOLE (specificare quale): __________________________________________________

Scegli l’opzione che preferisci contrassegnando l’apposito riquadro.

Firma del Contraente
Data _________________

_____________________________

Roma Prati Snc iscr. RUI A000310989 - Gregorio VII, 368 - 00165 Roma - P. IVA/c.f. 10427741003
Delegato assicurativo - Massimiliano De Feudis iscr. RUI A000101585
arp.romaprati@gmail.com - www.agenziaromaprati.com -

/TuaAssicurazioniRomaPrati

*Ai sensi dell’Art. 7 e ss. Reg. IVASS n. 8/2015 si precisa, come il consenso alla trasmissione della documentazione
in formato elettronico:
•
•

Possa essere reso anche con riferimento ad alcuni soltanto dei contratti stipulati con la Compagnia Tua
Assicurazioni spa o con l’intermediario del quale il contraente si è avvalso, valendo per gli altri le forme di
invio della documentazione già in essere;
Possa essere revocato in ogni tempo, mediante l’invio di apposita comunicazione alla Compagnia o
all’Intermediario secondo le modalità indicate dall’art. 8 ,comma 1, del Reg. IVASS n 8/2015 ( la
revoca del consenso può determinare la perdita degli eventuali sconti indicati in polizza ed applicati a
fronte dell’accettazione, da parte del Contraente, dell’invio della documentazione in formato
elettronico; al Contraente, inoltre, potrebbe essere richiesta la corresponsione di una somma pari a
€ 10.00 derivante dagli oneri sostenuti dalla compagnia o intermediario per la stampa e l’eventuale
trasmissione della documentazione in formato cartaceo); a tal fine è necessaria richiesta con lo
stesso mezzo con cui è stata autorizzata;

Si ricorda , infine , come il Contraente sia tenuto a comunicare all’Intermediari o alla Compagnia ogni
variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato della richiesta di trasmissione della documentazione in
formato elettronico o comunicato successivamente, attraverso apposita comunicazione inviata a
(romapratisnc@pec.it, PEC: tuaassicurazioni@pec.it) Si precisa fin d’ora come, in assenza di una tale
comunicazione, la documentazione in corso di rapporto continuerà ad essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica da ultimo indicato declinando ogni responsabilità per il mancato recapito della documentazione
medesima.
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