
          ALLEGATO N. 7B 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE (*) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

 
AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente (*) il presente 
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del 
contraente (*). L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente (*) 

a) Nominativo del Dipendente o Collaboratore, di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. che offre prodotti assicurativi per conto di 
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. iscritto nella sezione E del R.U.I. al n.E000………; 

b) SelmaBipiemme Leasing S.p.A., con sede in via Battistotti Sassi n. 11/A, 20133 Milano, iscritta presso il R.U.I. al n. 
D000242559;  

c) Telefono 02 748221 – Fax 02 7005136, sito internet www.selmabipiemme.it, indirizzo mail: info@selmabipiemme.it, indirizzo 
pec:  selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it  

d) SelmaBipiemme Leasing S.p.A. offre prodotti assicurativi di:  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 
e) SelmaBipiemme Leasing S.p.A. è soggetta alla vigilanza dell’IVASS quale Autorità competente sull’attività svolta quale 

intermediario assicurativo. 
 

 
Gli estremi identificativi e d’iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 
 
PARTE II – informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interesse. 

a) SelmaBipiemme Leasing S.p.A. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta o diritti di voto nelle imprese d’assicurazione 
sopra menzionate; 

b) Nessuna impresa d’assicurazione (o sue controllanti) detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta o diritto di voto in 
SelmaBipiemme Leasing S.p.A.; 

c) SelmaBipiemme Leasing S.p.A. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i 
contratti di una o più imprese d’assicurazione. Il contraente (*) ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di 
assicurazione con le quali SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha o potrebbe avere rapporti di affari. 

 
PARTE III – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente (*) 

a) i premi eventualmente anticipati dal contraente (*) a SelmaBipiemme Leasing S.p.A. prima del pagamento da parte di 
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. a favore dell’impresa d’assicurazione,  sono garantiti da fidejussione bancaria idonea a garantire 
una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000; 

b) è facoltà del contraente (*), ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
direttamente a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti – Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San 
Donato Milanese (MI) – fax 02 51815353 o e-mail reclami@unipolsai.it; qualora il reclamo attenga al comportamento 
dell’intermediario o di un suo collaboratore/dipendente, il contraente può inoltrare reclamo direttamente a SelmaBipiemme Leasing 
S.p.A. -  Ufficio Reclami – Via Battistotti Sassi, 11/a – 20133 Milano - fax: 02 74822290 o e-mail: ufficioreclami@selmabipiemme.it 
Il contraente (*), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del 
Quirinale n. 21, 00187  ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa 
proponente. 

   
 
 
____________________________________ 
Sigla addetto che ha consegnato l’informativa 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma contraente per ricevuta  
 
 
 
Luogo e data, _______________________                
(*) in caso di polizza collettiva per contraente deve intendersi anche l’Assicurato/Aderente alla stessa polizza.                                       (mod. agg. aprile 2017) 


