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Allegato 4 
 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

 
Nome e Cognome  

Sezione RUI E 

Numero Iscrizione RUI  

Data iscrizione RUI  

Mail ufficioportafoglio@socialbroker.it 

Telefono 02.84.98.08.06 

Qualifica COLLABORATORE 

 
SEZIONE I. 

Informazioni sul modello di distribuzione 

a. SOCIALBROKER S.R.L. viene svolta su incarico del cliente. 

b. Il contratto: 

 non viene distribuito in collaborazione con altri  

  

: 

 

 
DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO SEZIONE RUOLO 

 Zurich Insurance Ltd - BULL S.R.L. INSURANCE BROKERS N RUI B000506009 del 26/11/2014 B EMITTENTE 

 Vittoria Assicurazioni S.p.A.- BULL S.R.L. INSURANCE BROKERS N RUI B000506009 del 26/11/2014 B EMITTENTE 

 Zurich Connect - 2601 S.r.l. N.RUI N. B00448994 del23/05/2013 B EMITTENTE 

 HDI Assicurazioni - BULLWOLF ITALIA SRL., N. RUI A000612017 del 19/12/2018 A EMITTENTE 

 Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a. - BULL S.R.L. INSURANCE BROKERS N RUI B000506009 del 26/11/2014  B EMITTENTE 

 Allianz S.p.a. - BULL S.R.L. INSURANCE BROKERS N RUI B000506009 del 26/11/2014  B EMITTENTE 

 
c.  

 
Denominazione sociale: SOCIALBROKER S.r.l.  
Sede legale e operativa: VIA LORENZO BARTOLINI, 9  20155 Milano (MI)  
N° Iscriz. RUI/Sez. B: B000506009 - Data iscrizione 26 NOVEMBRE 2014 - Sito internet www.socialbroker.it - Telefono 02.84.98.08.06  
E-mail: info@socialbroker.it   PEC socialbrokersrl@legalmail.it P. Iva 09683760962 
 

 
  

AVVERTENZA 

zione di 
ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e 
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SEZIONE II. 

 

Con riguardo al contratto proposto il Broker SOCIALBROKER S.R.L. dichiara che: 

 -ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata  

  disponibili 

sul merc -ter del CAP; 

 propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di 

assicurazione 

SEZIONE III 
Informazioni relative alle remunerazioni 

a. SOCIALBROKER S.R.L. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato dalla 

combinazione  

b.  

c. Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite è pari a: 

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili 

dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni 

tualmente, riconosciute da 

facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.  

SEZIONE IV 
Informazioni relative al pagamento dei premi 

a) Con riferimento al pagamento dei premi il Broker SOCIALBROKER S.R.L. 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. 

b) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: 

- zione oppure 

 

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, 

 

- 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), nonché per i contratti degli altri rami 
danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 

 
Con riferimento al contratto emittendo: 

  ha effetto liberatorio 
a  

 il broker non o 
i Private;  

           
 

 

 
 

         

          


