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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 di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita 
con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle 
Assicurazioni Private (“Codice”). 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente

Costantini A. & Baldo M. Assicurazioni Snc N° Iscrizione RUI A000068576 del 08/06/2007

Cognome Nome N° RUI e sezione Data Iscrizione Qualifica

Baldo Medardo 000070299 -A- 12/02/2007 Responsabile attività 
assicurativa

Recapiti e sedi operative

Piazza Beata Veronica 10 20082 Binasco -Mi- Via V. Emanuele II 14 27022 Casorate Primo -Pv-

Tel.02.90096115 Mail info@pec.costantiniebaldo.it web. costantiniebaldo.eu

Autorità Competente alla vigilanza:

IVASS- Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni      
Via Del Quirinale 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi degli intermediari di cui sopra sono verificabili consultando il RUI 
all’indirizzo web www.rui.it
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Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
A) Indicazioni sulle imprese per le quali l’intermediario distribuisce i prodotti:  

B) Indicazioni relative agli accordi di libera professione attraverso i quali si distribuiscono ulteriori 
prodotti 

• Facile,it Broker di assicurazione spa 
      Via Ottavio Cornaggia 10 Cap 20123 Milano Rui B000480264   

• CSA SRL Intermediazione e consulenza assicurativa  
      Via Sidoli 1 Cap 20129 Milano Rui A000340922  

• Ferbrokers SRL  
      Via Lamarmora 33 CAp 20122 Milano Rui B000055763  

• Link’s SRL Socio Unico  
      Via G. Andreoli 2 Cap 00195 Roma Rui B000491443 

Si dichiara che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti 
o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono 
patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 
- La natura dei nostri compensi è prevalentemente costituita da provvigioni di intermediazioni 
liquidate dalle imprese preponenti, qualora si verificasse il caso di compensi pagati direttamente 
dal contraente verrà emessa fattura a suo carico. 
- Relativamente ai contratti della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali 
riconosciuti da Zurich Insurance PLC sono i seguenti: 
Settori I II V 10%  
Settori II IV VI 8% 
- Gli importi in termini assoluti saranno stampati direttamente sui documenti contrattuali o di 
rinnovo 
  

Denominazione delle imprese di cui sono offerti i prodotti:

Zurich Insurance PLC
Zurich Investiment Life spa

UCA Assicurazioni S.p.a
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Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso 

a) Gli intermediari sopra descritti non sono detentori di  partecipazioni dirette o indirette superiori al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione. 

b) Dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’ impresa di 
assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera. 

Con riguardo al contratto proposto: 
L’intermediario puo fornire al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter comma 3 , del 
Codice cosi come puo fornire al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e 
personale ai sensi del successivo comma 4. 

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità 
civile, 
che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da 
negligenze, errori professionali ed in fedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui 
operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami relativi ai 
contratti o servizi forniti dalle imprese di assicurazioni, nonché al comportamento degli 
intermediari di cui l’impresa si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione 
assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli stessi, possono essere 
presentati per iscritto all’ufficio Gestione Reclami dell’intermediario Costantini A. & Baldo M. 
Assicurazioni Snc: 
posta: Piazza Beata Veronica 10 20082 Binasco (Mi);  
fax: 02.90096288;  
email: reclami@costantiniebaldo.it;  
PEC: info@pec.costantiniebaldo.it 
L’intermediario di concerto con le imprese dovranno fornire risposta entro 45 giorni dalla data di 
ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.  
Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di 
assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può 
scrivere all’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del 
Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o PEC: ivass@pec.ivass.it), 
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.   
Relativamente agli accordi di libera professione ai sensi dell’art 22 comma 10 del decreto legge 
18 ottobre 2012 n 179 convertito della legge 17 dicembre 2012 n 221, i reclami saranno 
indirizzati dal reclamante agli indirizzi di cui sopra e l’ufficio gestione reclami provvederà senza 
indugio entro 3 giorni ad inoltrali agli intermediari cui si riferiscono. 
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Inoltre, il reclamante può ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie 
previsti a livello normativo o convenzionale, quali:  
- La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con 

risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle 
Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici (ANIA); 

- La mediazione civile disciplinata dal D.Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di 
controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al 
risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la 
presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il 
responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo 
incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si 
applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli. 

- L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola 
compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso 
la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la 
controversia. 

- La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema 
si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di 
risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, 
di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente 
per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato. 

- L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso CONSOB ed operativo dal 9 gennaio 
2017, competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, 
correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari 
che comportino richieste di somme di denaro fino a 500.000 euro. Sono escluse dall’ambito 
di cognizione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura 
patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della 
violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può 
essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 

Dichiaro di ricevere il sopraindicato allegato 4 ai sensi del regolamento IVASS 40/2018 

Intermediario che entra in contatto con il cliente 

Medardo Baldo         Firma___________________________________ 

Data ____________________          Firma del cliente_______________________ 
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