Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, all. 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA,
DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA: 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’art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle
Assicurazioni Private (“Codice”).
SEZIONE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

A) Informazioni generali da rendere all’assicurato e relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente, in
qualità di persona fisica iscritta in sez. E del RUI
Cognome e Nome
Rumor Alvise

N.ro iscrizione al registro
E000423983

Sezione
E

data di iscrizione
30/07/2012

Indirizzo sede operativa
C.so Regina Margherita 29 – 10124 Torino
Recapito telefonico
011.812.50.25

Indirizzo internet
www.i4t.it

Indirizzo posta elettronica
a.rumor@i4t.it

Veste in cui opera l’intermediario
Collaboratore

B) L’attività di intermediazione della persona fisica che entra in contatto con il cliente viene svolta per conto del seguente
intermediario iscritto in sez. A :
Cognome e Nome/Ragione Sociale/Denominazione dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività
Insurance Travel S.r.l
Indirizzo sede operativa / sede legale
C.so Regina Margherita 29 – 10124 Torino
Recapito telefonico
011.812.50.25

N.ro iscrizione al registro
A000012924
Indirizzo internet
www.i4t.it

I responsabili dell’attività di intermediazione sono:
GARRONE CHRISTIAN Numero Iscrizione A000010428

Indirizzo PEC
insurance.travel@legalmail.it

Sezione

A

data di iscrizione
01/02/2007

Indirizzo posta elettronica

info@i4t.it

GARRONE ELISA Numero Iscrizione A000377773

NOTA PER IL CONTRAENTE
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario sopra indicato possono essere verificati consultando il registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’Ivass (www.ivass.it) Autorità competente alla vigilanza
sull’attività svolta: Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
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