(RECLAMI Reg. Ivass 24/2008) Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di
un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI,
relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di
chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Al contraente è data facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale
competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa 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. In caso di rapporto di libera collaborazione, l’intermediario proponente
che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo all’intermediario emittente, dandone contestuale notizia al
reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi precedenti. Le imprese preponenti forniscono in ogni caso
riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni
per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’agente la documentazione pertinente e ogni altra informazione
ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l’agente medesimo.
I reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente
al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile
accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);
- RIFERIMENTI PER INOLTRARE RECLAMO SCRITTO:
all’intermediario kecosrl@pec.it
all’impresa preponente, secondo le modalità di seguito elencate, compilando in tutte le sue parti, l’apposito modulo
scaricabile dalla sezione Reclami del sito della stessa e comunque indicando sempre:
− i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio),
− il numero di polizza,
− il recapito telefonico al quale il cliente desidera essere contattato,
− una descrizione chiara del prodotto fornito dalla compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo ed
eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetti di contestazione.

