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Legenda documentazione precontrattuale Generale Nexti

Questo documento è un atto di trasparenza e chiarezza nei tuoi confronti. Prima di firmare vogliamo spiegarti, oltre che  

durante la fase di consulenza, a cosa servono i documenti che firmi per una scelta consapevole. La documentazione

ALLEGATO 3

A cosa serve?

In questo documento troverai illustrati gli obblighi di comportamento a cui siamo tenuti noi intermediari nei tuoi confronti, come ad  

esempio i metodi di pagamento accettati e la documentazione precontrattuale obbligatoria.

Dove devo firmare?

Non bisogna firmare ma soltanto prenderne visione

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)  

2016/679 (“GDPR”)

A cosa serve?

Questo documento ti informa sulle seguenti voci:

• Finalità del trattamento, ovvero qual è lo scopo di utilizzo dei tuoi dati;

• Chi sono i destinatari dei tuoi dati;

• Chi è autorizzato o chi deve essere autorizzato al trattamento di queste informazioni;

• I tuoi diritti

• Potrai scegliere a chi dare il consenso del trattamento dei tuoi dati oltre che al tuo assicuratore.

Dove devo firmare?

Firmare alla terza pagina n° 2 firme e scegliere la tipologia di consenso

ALLEGATO 4

A cosa serve?

In questo documento troverai i dati essenziali del l’intermediario che entra in contatto con te, informazioni sulla sua attività, le 

possibili situazioni di conflitti di interesse e sulle forme di tutela che hai tu contraente.

Dove devo firmare?

Non bisogna firmare ma soltanto prenderne visione

Visita il nostro sito https://www.nextibroker.it/

Con Nexti puoi firmare i tuoi documenti a distanza con il sistema OTP

Pagamenti a distanza con carta di credito tramite metodo Axepta

Utilizza l’area clienti Nexti  per accedere al tuo preventivo 
http://www.nexti.softwarebroker.it/

https://www.nextibroker.it/
http://www.nexti.softwarebroker.it/


INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL  
TRATTAMENTO

NEXTI DI NETTI FRANCESCO

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )  
Tel: 0957258044
E-mail: INFO@NEXTIBROKER.IT

RESPONSABILE PER LA  
PROTEZIONE DATI  
(DPO)

NEXTI DI NETTI FRANCESCO

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )  
Tel: 0957258044
E-mail: INFO@NEXTIBROKER.IT

DATI PERSONALI TRATTATI

Nome e cognome
Indirizzo
C.F. / P.iva
Nato il
Tel: – Mobile: – E-mail:

Tipologia di dati trattati
I dati trattati dalla nostra società (come ad esempio nome, cognome, residenza, professione, recapito telefonico, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica ) sono da lei forniti, in genere, per ottemperare alle finalità del trattamento dei dati e per adempiere ad alcuni obblighi di legge.

Finalità e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
I suoi dati saranno trattati al fine di:
1)finalità connesse all’instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale fra il cliente e la Società con esecuzione di un incarico esplorativo o di

un contratto/incarico di cui Lei è parte oltre ad adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; Adempiere ad obblighi previsti da
regolamenti e dalla normativa nazionale e sovrazionale applicabile. Se necessario,per accertare, esercitare o difendere i diritti de l Titolare in sede

giudiziaria. Recupero crediti stragiudiziale

2)finalità di marketing diretto e indiretto: a titolo di esempio l'invio, con modalità automatizzate di contatto (come sms o e-mail) e tradizionali

(telefonate con operatore o posta tradizionale), di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società, nonché
realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche:

Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle f inalità sopra indicate,  

espressamente autorizzati al trattamento e adeguatamente formati.

Base giuridica del trattamento  

Nexti di Netti Francesco tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

-sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; - sia  

necessario per adempiere un obbligo legale incombente su Nexti di Netti Francesco

- sia necessario per adempiere ad obblighi di legge (ad es. ai sensi della normativa antiriciclaggio);
-sia basato sul consenso espresso; - sia necessario per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa  comunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Il relativo trattamento

non richiede il consenso dell’interessato.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbl igo normativo di cui alla

finalità 1) di instaurazione di un rapporto contrattuale o di incarico esplorativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi
del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati
Tutti i Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,

pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte
e conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui La Nexti di Netti Francesco;. sia soggetto a obblighi di

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di

legge o regolamenti. Specificatamente per le finalità di cui al punto 2) (attività di marketing) i tempi di conservazione sono di 24 mesi dalla raccolta  

dei dati; in caso di contratto in corso i tempi di conservazione sono di 24 mesi dalla sua cessazione.
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Il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di  

un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati .Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso,  

cancellazione,rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

-consulenti anche esterni e liberi professionisti, società di outsourcing, software house e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni  

funzionali ai fini sopra indicati;

- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
- società di recupero crediti, società di controllo frodi, enti e/o patronati, aziende o enti da noi nominate responsabili dello specifico trattamento;

Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell’Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea , sempre  

nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
-chiedere Nexti di Netti Francesco l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,

paragrafo 1 del GDPR ; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del

GDPR);

- richiedere e - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati
-i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
-revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche

finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio
dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento

basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali è www.garanteprivacy.it).
Può richiedere l’esecuzione di questi diritti in qualsiasi momento all’indirizzo del titolare del trattamento, o alla sua casella e-mail sopraindicata. Le

richieste saranno evase a titolo gratuito dal titolare nel piu’ breve tempo possibile , e comunque entro un mese dalla richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO

Adesione al punto 1) inserimento ed elaborazione dati per instaurazione di un rapporto pre-contrattuale o  

contrattuale:

Io sottoscritto/a FRANCESCO NETTI acconsente a che Nexti di Netti Francesco ponga in essere le attività sopra  

descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, presto il consenso

Adesione di cui al punto 2) finalità promozionali, commerciali ed invio di proposte immobiliari e/o comunicazioni  varie:

Io sottoscritto/a FRANCESCO NETTI acconsente a che Nexti di Netti Francesco ponga in essere le attività sopra  

descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

Presta il consenso  

Nega il consenso

SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT ) -

Firma 
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Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.
NEXTI DI NETTI FRANCESCO - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 - SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )  

CF e P.IVA: 04870750876 - TEL: 0957258044
Il servizio di intermediazione assicurativa di NEXTI DI NETTI FRANCESCO è gestito da NEXTI DI NETTI FRANCESCO, broker assicurativo regolamentato  

dall’IVASS ed iscritto al RUI con numero B000268562 con data 07/02/2018 - PEC: FRANCESCO.NETTI@PEC.IT

Allegato 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI  

SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

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 (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) 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;

-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 decisone 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

informazione che ritengono utile;

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

elettronico, 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), con il limite consentito dalla vigente
normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto.
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Allegato 4

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA  

O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.
NEXTI DI NETTI FRANCESCO - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 - SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )  

CF e P.IVA: 04870750876 - TEL: 0957258044
Il servizio di intermediazione assicurativa di NEXTI DI NETTI FRANCESCO è regolamentato dall’IVASS ed iscritto al RUI con numero B000268562 con  

data 07/02/2018 - PEC: FRANCESCO.NETTI@PEC.IT

AVVERTENZA

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 conflitti

d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito

con le sanzioni previste dall’art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che  

intermedia il contratto.

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE  

ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Ragione Sociale FRANCESCO NETTI

Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi,  

anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI)

Numero B000268562

Data 07/02/2018

Codice Fiscale NTTFNC87T25C351T Partita IVA 04870750876

Indirizzo VIA ALESSANDRO MANZONI 43 - 95029 VIAGRANDE ( CT )

Recapiti
Telefono 0957258044 E-mail FRANCESCO.NETTI@NEXTIBROKER.IT

Cellulare 3476469670 Pec FRANCESCO.NETTI@PEC.IT

Veste in cui il soggetto opera BROKER

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione Sociale FRANCESCO NETTI NEXTI DI NETTI FRANCESCO

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )

Telefono: 0957258044 - E-mail: INFO@NEXTIBROKER.IT - Pec: FRANCESCO.NETTI@PEC.IT

SEDI OPERATIVE

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT ) - Tel: 0957258044 - E-mail:  

INFO@NEXTIBROKER.IT
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I.F.S.BROKER  
S.R.L.

HDI

VIA SALVAORE MOCCIA ,
100 - 83100 AVELLINO ( AV

)
B000453495 No No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

CF ASSICURAZIONE  
S.P.A.

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

ARISCOM COMPAGNIA  
DI ASS.NI

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.
NEXTI DI NETTI FRANCESCO - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 - SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )  

CF e P.IVA: 04870750876 - TEL: 0957258044
Il servizio di intermediazione assicurativa di NEXTI DI NETTI FRANCESCO è regolamentato dall’IVASS ed iscritto al RUI con numero B000268562 con  

data 07/02/2018 - PEC: FRANCESCO.NETTI@PEC.IT

Numero Iscrizione RUI B000268562 Data Iscrizione RUI 07/02/2018

RESPONSABILI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Nome Cognome Numero RUI Data Iscrizione

FRANCESCO NETTI B000268562 07/02/2018

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati

consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it -

Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

a. L’attività del broker NEXTI DI NETTI FRANCESCO viene svolta su incarico del cliente.

b.Il broker NEXTI DI NETTI FRANCESCO ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L  

179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all’allegato A.

ALLEGATO A

TABELLA A.1

Elenco delle imprese di assicurazione con le quali il broker intrattiene rapporti di collaborazione e se

per le stesse è autorizzato all’incasso

IMPRESA INDIRIZZO AUTORIZZ. ALL’INCASSO

METLIFE EUROPE D.A.C. VIA ANDREA VESALIO , 6 - 00161 ROMA ( RM ) No

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato

dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto

liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice (vedi sezione V)”

TABELLA A.2

Elenco degli intermediari con i quali il broker intrattiene rapporti di libera collaborazione ai sensi  

dell’art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012

FORNITORE IMPRESA INDIRIZZO NUMERO RUI
AUTORIZZ.  

ALL’INCASSO
FIDEJUSSI  

ONE

mailto:FRANCESCO.NETTI@PEC.IT
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E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

AMTRUST  
INTERNATIONAL  

UNDERWRITERS DAC

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

AMTRUST EUROPE  
LIMITED

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

QBE INSURANCE  
LIMITED

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC      
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

XL INSURANCE  
COMPANY LIMITED

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

CNA INSURANCE  
COMPANY LIMITED

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

ARISCOM COMPAGNIA  
DI ASS.NI

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

ACE EUROPEAN  
GROUP LTF

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

CGPA EUROPE S.A.
PIAZZA DELLE MUSE , 7 -

00197 ROMA ( RM )
A000072848 Si No

AEC      
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

D.A.S. DIFESA  
AUTOMOBILISITCA

SINISTRI S.P.A.

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

MILLENNIM INS.CE  
COMPANY LTD

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.
NEXTI DI NETTI FRANCESCO - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 - SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )  

CF e P.IVA: 04870750876 - TEL: 0957258044
Il servizio di intermediazione assicurativa di NEXTI DI NETTI FRANCESCO è regolamentato dall’IVASS ed iscritto al RUI con numero B000268562 con  

data 07/02/2018 - PEC: FRANCESCO.NETTI@PEC.IT
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RIASSICURAZION  
E S.P.A.

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

ROLAND  
RECHTSSCHUTZ

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

UCA - ASS. SPESE  
LEGALI E PERITALI

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

UNIQA PREVIDENZA  
SPA

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

INTESA SANPAOLO  
RBM SALUTE SPA

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

AEC      
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

NET INSURANCE SPA
PIAZZA DELLE MUSE , 7 -

00197 ROMA ( RM )
A000072848 Si No

AEC     
UNDERWRITING

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

UNIQA SALUTE S.P.A.
PIAZZA DELLE MUSE , 7 -

00197 ROMA ( RM )
A000072848 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

AEC
PIAZZA DELLE MUSE , 7 -

00197 ROMA ( RM )
A000072848 Si No

UNDERWRITING  
AGENCY SRL

ASSIMEDICI

VIALE SAN MICHELE DEL

CARSO , 11 - 20100  
MILANO ( MI )

A000542486 Si No

CAPIZZI
ASSICURATORI  

S.N.C.
GENERALI

CORSO SICILIA , 97 - 95131  
CATANIA ( CT )

A000446943 No No

INTESA SRL AMISSIMA
VIA TRIESTE , 21 - 95127  

CATANIA ( CT )
A000164179 Si No

F.LLI BRUNO  
ASS.NI E FINANZA

ALLIANZ GLOBAL  
ASSISTANCE

VIALE ANDREA DORIA , 2 -
95128 CATANIA ( CT )

A000085781 Si No

AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

CHUBB EUROPEAN  
GROUP SE

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 No No
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AEC
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE  

E             
RIASSICURAZION  

E S.P.A.

GLOBAL ASSISTANCE  
COMPAGNIA DI  

ASSICURAZIONE E  
RIASSICURAZIONE  

S.P.A.

PIAZZA DELLE MUSE , 7 -
00197 ROMA ( RM )

A000072848 Si No

EASY ONE

BUSINESS  
BROKER

S2C SPA

VIALE PERTINI , 135 -

89021 CINQUEFRONDI (  
RC )

B000520980 No No

UNDERWRITING  
AGENCY SRL

UCA - TUTELA LEGALE  
TORINO

VIALE SAN MICHELE DEL

CARSO , 11 - 20100  
MILANO ( MI )

A000542486 No No

UNDERWRITING  
AGENCY SRL

NOBIS-MED MAL RISK

VIALE SAN MICHELE DEL

CARSO , 11 - 20100  
MILANO ( MI )

A000542486 Si No

PROGETTI  
ASSICURATIVI

S.A.S DI SALMERI  
OTTAVIO

CRISTIANO

STRARSTONE

VIA FEDERICO GIUSEPPE  
PIPITONE , 127 - 90144  

PALERMO ( PA )
A000403784 No No

I.F.S.BROKER  
S.R.L.

ELBA ASSICURAZIONI

VIA SALVAORE MOCCIA ,
100 - 83100 AVELLINO ( AV

)
B000453495 No No

I.F.S.BROKER  
S.R.L.

CASUALTY AND

GENERAL INSURANCE  
COMPANY

VIA SALVAORE MOCCIA ,
100 - 83100 AVELLINO ( AV

)
B000453495 No No

PROGETTI  
ASSICURATIVI

S.A.S DI SALMERI
OTTAVIO  

CRISTIANO

DALLBOGG HUB  
SICILIA

VIA FEDERICO GIUSEPPE  
PIPITONE , 127 - 90144  

PALERMO ( PA )
A000403784 No No

I.F.S.BROKER  
S.R.L.

BENE ASSICURAZIONI

VIA SALVAORE MOCCIA ,
100 - 83100 AVELLINO ( AV

)
B000453495 No No

DAMIANO MALFI AMISSIMA
VIA PIETRO LONGO , 381 -

98122 MESSINA ( ME )
No No

DAMIANO MALFI AXA
VIA PIETRO LONGO , 381 -

98122 MESSINA ( ME )
Si No

UNDERWRITING  
AGENCY SRL

GENERALI

VIALE SAN MICHELE DEL  
CARSO , 11 - 20100  

MILANO ( MI )
A000542486 No No

UNDERWRITING  
INSURANCE  

AGENCY SRL
LLOYD'S

VIA DONIZETTI , 3 - 20122  
MILANO ( MI )

A000068713 Si No

UNDERWRITING  
AGENCY SRL

NOBIS-AGADI
VIALE SAN MICHELE DEL  

CARSO , 11 - 20100  
MILANO ( MI )

A000542486 Si No

AG. GENERALE  
ALICATA LAURA

ALLIANZ GLOBAL  
ASSISTANCE

VIA ROMA R.CO XI , 1 -
96013 CARLENTINI ( SR )

A000055279 Si No

ASSICENTER SNC
DI PAPPALARDO  

DR. FABIO  
GIUSEPPE &  

PRIVITERA RAG.  
INNOCENZA  
ROBERTA

AXA
VIA UMBERTO , 33 - 95030  
SANT'AGATA LI BATTIATI (  

CT )
No No

REALE MUTUA -
AG. DI PATERNO'

REALE MUTUA

PIAZZA DELLA

CONCORDIA , 20 - 95047  
PATERNO' ( CT )

Si No

CUNSOLO

SALVATORE  
BROKER

GROUPAMA
PIAZZA PUGLIA , 26 -

95047 PATERNO' ( CT )
A000573587 Si No

INTESA SRL ALLIANZ
VIA TRIESTE , 21 - 95127  

CATANIA ( CT )
A000164179 Si No

AEC     
UNDERWRITING  

AGENZIA DI  
ASSICURAZIONE

CNA
PIAZZA DELLE MUSE , 7 -

00197 ROMA ( RM )
A000072848 Si No
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E

RIASSICURAZION  
E S.P.A.

UNDERWRITING  
INSURANCE  

AGENCY SRL
HCC - TOKIO MARINE

VIA DONIZETTI , 3 - 20122  
MILANO ( MI )

A000068713 Si No

INTESA SRL UNIPOL
VIA TRIESTE , 21 - 95127  

CATANIA ( CT )
A000164179 Si No

AG. GENERALE  
ALICATA LAURA

AVIVA ITALIA
VIA ROMA R.CO XI , 1 -

96013 CARLENTINI ( SR )
A000055279 Si No

AG. GENERALE  
ALICATA LAURA

ALLIANZ S.P.A.
VIA ROMA R.CO XI , 1 -

96013 CARLENTINI ( SR )
A000055279 Si No

AG. GENERALE  
ALICATA LAURA

HDI
VIA ROMA R.CO XI , 1 -

96013 CARLENTINI ( SR )
A000055279 Si No

F.LLI BRUNO  
ASS.NI E FINANZA

ALLIANZ S.P.A.
VIALE ANDREA DORIA , 2 -

95128 CATANIA ( CT )
A000085781 Si No

UNDERWRITING  
AGENCY SRL

AM TRUST  
INTERNATIONAL  
UNDERWRITERS

VIALE SAN MICHELE DEL  
CARSO , 11 - 20100  

MILANO ( MI )
A000542486 Si No
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c. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker NEXTI DI NETTI FRANCESCO dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle

Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato

dal patrimonio del broker stesso.

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all’attività svolta da NEXTI DI NETTI FRANCESCO per la distribuzione del presente

contratto è rappresentato da:

a. ( ) onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro + € 10,00 di spese emissione polizza; Se questo  

documento non viene consegnato in concomitanza ad alcuna polizza, ma come presentazione,

l’ammontare dall’onorario percepito dal Broker verrà pattuito di volta in volta. Tale onorario può variare dal
10% al 30% in base alla tipologia e complessità del rischio collocato. Tale onorario non vale per le 

fideiussioni provvisorie.

b. ( ) commissione inclusa nel premio assicurativo;

c. ( ) altra tipologia di compenso;

d. ( ) combinazione delle diverse tipologie di compenso;

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008

che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli

e natanti)
Per i contratti RCA, viene riportata di seguito una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli
provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la
presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di
contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono
quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle
riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non
rappresentano quindi un aumento del premio.

ALLEGATO 1

x

x
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA SU  

NUOVO RISCHIO O RINNOVO
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COMPAGNIA SETTORE RC AUTO OBBLIGATORIA PROVVIGIONI %

ALLIANZ S.P.A. RCA 6,00

ALLIANZ S.P.A. RCA N4R 6,00

AMISSIMA RCA 6,00

AVIVA ITALIA RCA SETTORI I,II,V,VI,VII 6,00

AVIVA ITALIA
RCA SETTORI III AUTOBUS E IV  

AUTOCARRI
4,80

AXA RCA VEICOLI SETTORI III, IV, V 4,70

AXA
RCA VEICOLI TUTTI I SETT. TRANNE  

III, IV, V
6,10

DALLBOGG HUB SICILIA RCA 6,00

GENERALI RCA 4,42

GROUPAMA RCA AUTOVETTURE 7,20

GROUPAMA
RCA TRASPORTO COSE FINO A 60  

Q.LI CONTO PROPRIO
6,60

GROUPAMA
RCA TRASPORTO COSE FINO A 60  

Q.LI CONTO TERZI
3,60

GROUPAMA
RCA TRASPORTO COSE FINO A 60  

Q.LI NO NOLEGGIO
6,60

GROUPAMA
RCA TRASPORTO COSE FINO A 60  

Q.LI NOLEGGIO CON CONDUCNETE E  
SENZA

3,60

GROUPAMA
RCA VEICOLI E NATANTI A NOLEGGIO  

CON AUTISTA O EQUIPAGGIO
7,20

GROUPAMA
RCA VEICOLI E NATANTI NON  

COMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI
7,20

HDI RCA - TUTTI I SETTORI 4,08

REALE MUTUA RC 6,00

UNIPOL RC AUTOVETTURE 7,00

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dall’Impresa per prodotti Ibips

(In attuazione delle disposizioni dell’art. 121 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi
di trasparenza delle remunerazioni sui prodotti di investimento assicurativo le informazioni devono riguardare
non solo la natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata; su
richiesta del contraente anche in forma analitica.

1.costo caricamenti ( in termine assoluto e percentuale sull’ammontare complessivo).

2.provvigione percepita (solo su richiesta)

SEZIONE IV

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
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Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o NEXTI DI NETTI FRANCESCO non detiene una

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in nessuna Impresa

di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Con riguardo al contratto proposto il Broker NEXTI DI NETTI FRANCESCO dichiara che:

( ) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP comunicando in apposito allegato la

denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.

( ) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero

sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;

( ) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i

contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; comunica,

in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di

affari.

SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker NEXTI DI NETTI FRANCESCO informa:

-che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile

che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze,

errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario

deve rispondere a norma di legge;

-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:
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Azienda: NEXTI DI NETTI FRANCESCO FRANCESCO NETTI
Legale Rappresentante: FRANCESCO NETTI
Indirizzo: PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 11 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI ( CT )

E-mail: INFO@NEXTIBROKER.IT

PEC: FRANCESCO.NETTI@PEC.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.

In caso di rapporti di collaborazione orizzontale tra intermediari ex art. 42 Regolamento IVASS 40/2018,
il reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione definito ai sensi
del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all’intermediario proponente

di cui al punto 3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:

x
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Azienda:  

Indirizzo: , - ( )  E-

mail:
PEC:
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-che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

-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, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, 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.

- con riferimento al contratto numero proposto dall’Impresa , il rischio è collocato come segue:

Fornitore:

Impresa:

Autorizzazione all’incasso:

Fidejussione (ai sensi dell’Art.117 comma 3 bis):

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di

assicurazione o dell’Agenzia, ai sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio

eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di

coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha

immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte

le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

NEXTI DI NETTI FRANCESCO

FRANCESCO NETTI
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