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COMPAGNIA______________________
TIPOLOGIA POLIZZA ________________
NR. ____________________
Contraente_________________________________
firma per ricevuta _______________________________oppure allegare prova trasmissione

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Gentile Cliente, ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al
contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di
assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla
consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Informazioni sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Barrare
con X

Cognome e Nome

Qualifica

Iscrizione al
RUI

Data Iscrizione

CAPPAGLI ANDREA

Responsabile dell'attività di
intermediazione

A000006233

01/02/2007

ZANABONI FRANCESCO

Responsabile dell'attività di
intermediazione

A000006244

07/10/2010

CAPPAGLI GRETA

Collaboratore INTERNO di
Intermediario iscritto alla sez. A

-

-

ZARRILLO ANTONELLA

Collaboratore INTERNO di
Intermediario iscritto alla sez. A

-

-

AGOSTINI RENATA

Collaboratore INTERNO di
Intermediario iscritto alla sez. A

-

-

NASTI ALESSIA

Collaboratore INTERNO di
Intermediario iscritto alla sez. A

-

-

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione Sociale

Iscrizione nel registro
Indirizzo sede legale

K & CO. SRL
Sezione

A – Agente

N. Iscrizione
Data iscrizione

A000356606
07/10/2010

VIA SCRIVIA N. 10 58100 GROSSETO

Indirizzo sedi secondarie
Telefono
Fax

0564/28821
0564/414198

Indirizzo PEC, e-mail e sito web

info@kecosrl.it / kecosrl@pec.it - www.kecosrl.it

Responsabile
dell’intermediazione

ANDREA CAPPAGLI n° A000006233 - FRANCESCO ZANABONI n° A000006244

Denominazione
delle
Compagnie di cui sono offerti i
prodotti

ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
BENE ASSICURAZIONI SPA

I DATI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO, SOPRA FORNITI, POSSONO ESSERE
VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI) SUL SITO IVASS:
WWW.IVASS.IT - AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA:
IVASS – VIA DEL QUIRINALE 21 - 00187 ROMA.

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione



Agente della Compagnia ELBA ASSICURAZIONI SPA



Agente della Compagnia BENE ASSICURAZIONI SPA.



In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n.
179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:
CCH S.A.S. DI GUIDO NOVELLA & C. - iscrizione RUI A000540877
CA.A.R. DI VILLA ROBERTO & C. SAS - iscrizione RUI A000148271
AELLE & C. SAS - Iscrizione RUI A000135858



Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari
assicurativi:
CFA SRL - Iscrizione Rui B000532432
NOVASS SRL - Iscrizione Rui B000072863
BARENTS RISK MANAGEMENT SRL - Iscrizione Rui B000051003

Sezione III – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto la K&CO. SRL dichiara che:

distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione;

Sezione IV – Informazioni relative alle remunerazioni

a) l’intermediario K&CO. SRL dichiara che la natura del compenso scaturisce dalla commissione inclusa nel
premio assicurativo.
b) Per l’attività di intermediazione dei contratti di assicurazione Responsabilità Civile Auto la K&CO. SRL non
propone alcun prodotto RCA.

Sezione V – Informazioni sul pagamento dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi la società K&CO. SRL dichiara che:
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.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
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 on line, 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.

ALLEGATO 4 - ter
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Gentile Cliente,
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così
come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività, il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali,
anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il
collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in
cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al
contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

DATI DELL’INTERMEDIARIO
Ragione Sociale

Iscrizione nel registro
Indirizzo sede legale

K & CO. SRL
Sezione

A – Agente

N. Iscrizione
Data iscrizione

A000356606
07/10/2010

VIA SCRIVIA N. 10 58100 GROSSETO

Indirizzo sedi secondarie
Telefono
Fax

0564/28821
0564/414198

Indirizzo PEC, e-mail e sito web

info@kecosrl.it / kecosrl@pec.it - www.kecosrl.it

Responsabile
dell’intermediazione

ANDREA CAPPAGLI n° A000006233 - FRANCESCO ZANABONI n° A000006244

Denominazione
delle
Compagnie di cui sono offerti i
prodotti

ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
BENE ASSICURAZIONI SPA

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
ha l’obbligo di:
a. consegnare al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione
della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del
pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove
esistente
b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta
di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della
polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e. di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in
un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e
non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune
disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per
comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di
prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)
ha l’obbligo:

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista del contratto, di
consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può
essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il
prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente della
circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare
l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto,
obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

L’Intermediario

