
 

 

 
ALLEGATO 3 

Versione 31 03 2021 – Ed. aprile 2022 
 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 
 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’Ivass (www.ivass.it). 
 
L’ Autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore Assicurativo e Riassicurativo è IVASS, con sede in 
Via del Quirinale 21- 00187 Roma 

 
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica  

Nome e Cognome Qualifica Nr iscrizione RUI Data iscrizione RUI Sezione 

ANSELMO ALBERTO Sales Manager 000366667 24/02/2022 B 

AZZOLINI DANIELE Account Manager 000332423 04/03/2010 E 

SACCHETTI ELENA Sales Manager 000437750 29/09/2016 B 

VISINTIN DAVID Account Manager 000380497 06/05/2011 E 

 
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione  

Eurorisk S.r.l. 

Sede legale: Via Guardini, 24 – 38121 Trento (TN) 
Numero Iscrizione al RUI: B000065503  
Data iscrizione: 12/03/2007 
Sezione: B  
www.eurorisk.it 
Telefono: +39 0461 433000   Fax: +39 0461 433030 
Indirizzo PEC: broker@pec.eurorisk.it  

 
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:  

nei nostri locali e nel nostro sito internet sono a disposizione i seguenti elenchi: 
 

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 lettere di incarico. Tale elenco in caso di offerta fuori sede 
o nel caso in cui la fase contrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, su richiesta vi sarà 
trasmesso o consegnato.  

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 
40/2018  

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

Eurorisk 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.  
Non vi sono Imprese di assicurazione o imprese controllanti di una Impresa di assicurazione che detengano una 
partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Eurorisk S.r.l. 
 
Sezione IV: Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

a) 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 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 al seguente indirizzo: 
 

Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami in Eurorisk Srl è il dott. Harald Gruber ed il reclamo 
può essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi: 

 Posta ordinaria o raccomandata: Eurorisk Srl, Via Guardini, 24 – 38121 Trento 
 Posta elettronica al indirizzo: reclamo@eurorisk.it 
 Posta elettronica certificata: broker@pec.eurorisk.it 

 
 o all’impresa preponente con modalità e recapiti indicati nel DIP aggiuntivi di polizza.  
 
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 può rivolgersi all’Ivass o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.  
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