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INFORMATIVA PER LA CLIENTELA
NOVITA’ DAL 1° DI OTTOBRE 2018
Gentile Cliente,
La informiamo che a seguito del recepimento in Italia della Direttiva UE 2016/97 (Insurance
Distribution Directive, c.d. IDD) in tema di distribuzione assicurativa e riassicurativa, dal 1° di
Ottobre 2018, in sostituzione dei previgenti allegati 7A (“Comunicazione Informativa sugli obblighi
di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti) e 7B
(“Informazione da rendere al contraente”) di cui al Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 gli
intermediari assicurativi sono tenuti a rilasciare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto
di Polizza, i nuovi Allegati 3 e 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018.
Pertanto, eventuali riferimenti contenuti nella documentazione pre e contrattuale agli allegati 7A
e 7B devono essere intesi come riferiti ai nuovi moduli allegati 3 e 4 del Regolamento Ivass n. 40
del 02/08/2018 nelle more dell’aggiornamento informatico della documentazione stessa.
Inoltre sempre dal 1° di Ottobre 2018, a seguito del recepimento in Italia della suddetta
normativa, per i contratti di assicurazione ramo danni, gli intermediari assicurativi sono tenuti a
consegnare il nuovo Documento Informativo Precontrattuale, c.d. D.I.P. in aggiunta al Fascicolo
Informativo; a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Generale (UE) sulla protezione dei
Dati n. 2016/679 (c.d. GDPR), la modulistica standard in tema di trattamento dei dati personali è in
corso di aggiornamento informatico e che, pertanto, eventuali riferimenti legislativi in essa
riportati ed in particolare nel consenso che viene da Lei prestato per il trattamento dei dati relativi
alla salute (in merito al quale Le viene resa specifica Informativa) sono da intendersi al
Regolamento sopra citato, cui il trattamento è adeguato.
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