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ALLEGATO 3 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI 
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS  
n. 40/2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio 
dell’attività, gli intermediari: 
 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: 

• consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni 
sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del 
contraente; 

• forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, 
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro 
elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; 

 
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura 

assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente 
stesso ogni utile informazione; 

 
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni 

richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed 
esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto 
assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, 
specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal 
contraente e dall’intermediario; 

 
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista 

dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
 
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di 

pagamento: 
 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati 
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di 
pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei 
soggetti indicati al precedente punto 1; 

3. 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. 

 
 

******* 
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ALLEGATO 4 
 

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 a contatto con il contraente 
a) PRESTIAMOCI S.p.A. – Codice Fiscale e Partita IVA: 09800370018 - REA: MI-2048775 

Intermediario iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. “Albo Unico”) 
con n. iscr. 208 (cod. 33608) 

b) Iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) in data 17/07/2018 al 
numero D000606348 della sezione “D” 

c) Indirizzo della sede legale/operativa: Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano (MI)  
d) Telefono 02 3594 8784 - sito Internet: www.prestiamoci.it - info@prestiamoci.it - fax 02 3594 

8789 – PEC prestiamoci@legalmail.it  
e) Indirizzo internet ove viene promossa l’attività:  www.prestiamoci.it 
f) L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) è l’autorità competente alla vigilanza 

sull’attività svolta. 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) alla sezione “D”. 
 
 
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
L’intermediario PRESTIAMOCI S.p.A. agisce – senza alcun potere di rappresentanza - per conto della 
seguente compagnia assicurativa: AFI Esca S.A.; AFI ESCA IARD S.A. 
I premi pagati dal Contraente a PRESTIAMOCI S.p.A., e regolati dalla stessa, costituiscono patrimonio 
autonomo e separato dal patrimonio della medesima PRESTIAMOCI S.p.A. 
Le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese Assicuratrici non sono regolati 
per il tramite di PRESTIAMOCI S.p.A. 
 
 
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 
In relazione al contratto distribuito, l'intermediario percepisce una commissione, inclusa nel premio 
assicurativo, calcolata come percentuale sui premi imponibili pagati dal cliente. 
Il richiedente può verificare sul Modulo di Adesione consegnatogli la provvigione che verrà pagata 
dalla compagnia assicurativa a PRESTIAMOCI ed il relativo ammontare, in termini assoluti e/o 
percentuali, sull’ammontare complessivo del premio. 
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Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
PRESTIAMOCI S.p.A. non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione. 
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice 
di alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 
dell’intermediario PRESTIAMOCI S.p.A. 
PRESTIAMOCI S.p.A. distribuisce il contratto di AFI ESCA S.p.A. in assenza di obblighi contrattuali che 
le impongano di offrire i contratti di una impresa di assicurazione e senza fornire consulenza basata 
su un’analisi imparziale e personale, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice. 
 
 
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
a) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di 

inoltrare reclamo scrivendo direttamente a: reclami@afi-esca.com. In alternativa all'uso dell'e-
mail: è possibile scrivere ad AFI ESCA S.A./AFI ESCA IARD S.A c.a. Ufficio Reclami, Via Vittor Pisani, 
5 - 20124 MILANO (MI), in merito alle caratteristiche dei relativi prodotti; qualora il reclamo 
attenga al comportamento dell’intermediario, o di un suo dipendente o collaboratore, il 
contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente a PRESTIAMOCI S.p.A. 
inviando una lettera all’Ufficio Reclami, Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano (MI), o trasmettendo 
un fax al numero: 02 35948789 od inoltrando un’email a: reclami@prestiamoci.it o.it od una Pec 
a: prestiamoci@legalmail.it. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Impresa Assicuratrice o dell’intermediario 
entro il termine massimo di quarantacinque (45) giorni, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, può 
rivolgersi: (i) all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, 
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa Assicuratrice o 
dall’intermediario o (ii) ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal 
Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito 
www.giustizia.it. Per informazioni di maggior dettaglio in merito alla gestione dei reclami da parte 
delle Imprese Assicuratrici il contraente può consultare le indicazioni presenti sui relativi siti 
internet e nei Set/Fascicoli Informativi. 

b) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie previsti dalla normativa vigente. 
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ISTRUZIONI SULLA VENDITA A DISTANZA 
 
Gentile Cliente/Richiedente, 
le pagine web che stai visitando ti consentono di sottoscrivere, insieme con il finanziamento di Prestiamoci, 
delle coperture assicurative offerte da AFI ESCA S.A. e/o AFI ESCA IARD S.A. 
Ti ricordiamo che PRESTIAMOCI favorisce l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma digitale per 
la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione, nel rispetto delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali. 
Con la firma digitale i dati in forma elettronica conservati da PRESTIAMOCI e comunicati alla Compagnia 
Assicurativa ti potranno essere opponibili e potranno essere ammessi come prova della tua identità e del tuo 
consenso all’adesione alle coperture assicurative. 
Di seguito, ti riportiamo nel dettaglio la procedura di sottoscrizione delle coperture assicurative ai fini di un tuo 
acquisto consapevole. 
 
 
MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI PRODOTTI ASSICURATIVI TRAMITE IL CANALE WEB 
Ti ricordiamo che il contratto di assicurazione ti verrà fornito in formato digitale e potrà essere sottoscritto 
con firma digitale. 
In ogni caso, dal sito www.prestiamoci.it, potrai trovare e scaricare, in qualunque momento e senza oneri, la 
documentazione precontrattuale e contrattuale. 

Per procedere alla sottoscrizione del contratto di assicurazione tramite il canale web: 

(1) Seleziona le caratteristiche del prestito che vuoi richiedere e apponi il flag sull’Assicurazione sul prestito.  

(2) Leggi e conserva la documentazione precontrattuale Set Informativo e Informativa sulla vendita a 
distanza inerente il prodotto assicurativo. 

(3) Compila la form di richiesta prestito personale PRESTIAMOCI. 

(4) Controlla la correttezza dei dati inseriti. In caso di errore, sarà possibile modificare i dati direttamente sulla 
form. 

(5) Dopo che PRESTIAMOCI avrà svolto positivamente l’istruttoria e l’analisi del merito creditizio relative alla 
tua richiesta di prestito, potrai procedere alla sottoscrizione digitale, tramite OTP, del contratto Infocert, 
del contratto di finanziamento con PRESTIAMOCI e del contratto assicurativo AFI ESCA. Solo in caso di 
accettazione del finanziamento, anche il contratto assicurativo potrà ritenersi validamente sottoscritto. 

(6) Attendendi la comunicazione dell’erogazione del prestito via mail all’indirizzo di posta elettronica da te 
fornito. La copertura assicurativa decorrerà 24 h dal giorno dell’erogazione. 

(7) Il premio assicurativo del prodotto scelto è incluso nell’importo della rata del finanziamento. Sarà a carico 
di PRESTIAMOCI il pagamento del premio alla compagnia assicurativa AFI ESCA. 

(8) I Set Informativi - costituiti da: DIP Danni, DIP Vita, Condizioni di Assicurazione e Moduli di adesione - 
saranno disponibili, in formato PDF, su www.prestiamoci.it , nell’Area pubblica, come pure nella tua Area 
riservata, alla quale potrai accedere in qualunque momento inserendo le tue credenziali. Fino all’effettiva 
erogazione del finanziamento, la tua richiesta di finanziamento e di adesione al prodotto assicurativo non 
è vincolante e potrai richiederne, in qualsiasi momento, l’annullamento o la modifica rivolgendoti 
direttamente a PRESTIAMOCI. 

 
 

******* 
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