
 
 

 
 

 

ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della 

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto 

salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in 

tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche 

mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la 

promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In 

occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di 

cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.  

 

 

Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore  

 

a) Denominazione: AWP P&C S.A., Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Società 

abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento.  

b) L’impresa è iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’Albo Imprese Assicurative 

tenuto dall’Ivass, Elenco I. 

c) L’impresa ha sede in Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (MI). 

d) L’Impresa ha i seguenti recapiti: 

Telefono: 02.236951 

e- mail: info@allianz-assistance.it ; 

PEC: awp.pc@legalmail.it  

e) Il sito internet dell’Impresa è: www.allianz-partners.it 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’impresa possono essere verificati consultando il RUI sul sito 

Internet dell’IVASS (WWW.IVASS.IT) 

 

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 

Il Contraente, o qualunque altro soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo, 
quale a titolo esemplificativo l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato (di seguito per brevità il 
“Reclamante”) ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’Impresa.  
 
Al reclamo sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.  
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Il reclamo potrà essere inoltrato all’Impresa tramite una delle modalità di seguito riportata  
• Form dedicato alla presentazione di un reclamo nel sito web della Compagnia www.allianz-

partners.it 
• E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com  
• Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Qualità 

- C.P. 81 - Via Cordusio, 4 20123  
 
Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine di legge sopra indicato potrà rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma 
Fax 06.42133.206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l’esposto con copia del reclamo già 
inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.  
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i 
Consumatori – RECLAMI – Guida”. 
 
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria.  
 
Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo 
amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:  
 

• Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) - può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di 
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it  

• Negoziazione Assistita (L. 10/11/2014, N. 162) - può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia. 
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ALLEGATO 4 – TER 
 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
 
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche 
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione 
e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta 
fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della 
proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 
 
AWP P&C S.A., ISCRITTA ALL'APPENDICE DELL'ALBO IMPRESE ASSICURATIVE, ELENCO I, NR. 
I.00090 
 
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima 
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di 
metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche 
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente 
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscrit to dal contraente 
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa 
e previdenziale del contraente o dell’assicurato acquisendo a tal fine, ogni utile informazione 
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale 
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito 
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, 
nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 
30-decies com del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per 
ciascun prodotto 
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente 
di prendere una decisione informata. 
 


