NFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
(Allegato 4)
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
d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita
con sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 del Codice delle
Assicurazioni Private (“Codice”)

PARTE III – IMPRESA
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
a. ABC Assicura S.p.A. Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni
b. numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00054
c. sede legale: Via Carlo Ederle, n. 45 - 37126 Verona
d. recapito telefonico: 0458391111; posta elettronica: informazioni@abcassicura.it; posta
elettronica certificata: abc.assicura@pec.gruppocattolica.it; sito internet: www.abcassicura.it
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
L’impresa che distribuisce un prodotto assicurativo non fornisce una raccomandazione
personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a
soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Il dipendente dell’impresa direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di
assicurazione non percepisce specifico compenso in relazione al contratto proposto.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa stessa ai seguenti recapiti aziendali:
ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società
Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
- Fax: 045.83.72.336 Email: reclami@abcassicura.it
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo
dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al
quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro da parte dell'Impresa nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133
206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito
dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale
riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio
del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa di cui si lamenta

l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a
descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
b.

Il contraente ha facoltà di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previste dalla normativa vigente

