ALLEGATO 3
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
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
Ragione Sociale: HdB Srl
N. iscrizione RUI: B000132940 iscritta al RUI dal 19 marzo 2007
Sede legale e operativa : Via Roma 6/10. 16121 Genova
Contatti: tel 010.2530389 – info@hdbonline.it - infohdb@legalmail.it
Sito web: www.hdbonline.it

Federico Luigi Broker Sez. B000133772 Rappresentante legale e responsabile dell’attività
d’intermediazione
Federico Carola sez. E000523557 Addetta all'intermediazione che opera anche al di fuori dei locali
del broker
Bernini Stefano sez. E000339059 Addetto all'intermediazione che opera anche al di fuori dei locali
del broker
Mascioli Elisa sez. E000339058 Addetta all’intermediazione che opera anche al di fuori dei locali
del broker
HdB Srl è abilitata a operare in Spagna in regime di libera prestazione di servizi
L’IVASS è il nostro Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il
RUI sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
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Sezione II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
HdB Srl agisce su incarico del cliente al fine di trovare la migliore offerta assicurativa sul mercato a
seconda delle esigenze del cliente.
È disponibile presso i nostri locali e sul nostro sito internet la lista delle imprese con cui
intraprendiamo rapporti d’affari e la lista degli obblighi di comportamento cui adempiamo, indicati
nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n 40/2018
Nel caso in cui l’offerta assicurativa avvenga fuori sede o la fase precontrattuale si svolga tramite
tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione
dell’elenco sub a.1.

Sezione III
Informazioni relative a potenziale conflitto di interessi
HdB Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione, e nessuna impresa di assicurazione o
l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o
indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di HdB Srl.

Sezione IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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 infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del
cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
a. E’ facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario al seguente indirizzo: HdB Srl Via Roma 6/10
16121Genova, oppure inviando una mail a info@hdbonline.it.
b. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
da parte dell’intermediario entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la
presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22,
comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.
221;
c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente;
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d. Esiste inoltre la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Via Yser, 14 - 00198 Roma tel
06/85.796.537), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio
dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
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