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DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente(1) il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza
dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente
(a)

Cognome __________________________________ Nome __________________________________;

(b)

Consel S.p.A., con sede in Via Bellini, 2 - 10121 Torino, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI),
sezione D, numero D000200298;

(c)

Telefono: 011.50.61.111; indirizzo internet: www.e-consel.it; posta elettronica: clienti@e-consel.it;

(d)

Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti:
• NET INSURANCE S.p.A. - Via dei Giuochi Istmici 40, 00194 Roma - Tel. 06 36724.1 - fax 06.36724800 - e.mail info@netinsurance.it
• HDI Assicurazioni S.p.A. - Via Abruzzi 10, 00187 Roma - Tel. 06/421031 - fax. 06/42103500 - e.mail segreteria.roma@hdia.it
• VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Caldera 21, 20153 Milano - Tel. 02/48219.1 - e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it
• NET INSURANCE LIFE S.p.A. - Via Giuochi Istmici, 40 00194 ROMA - Tel. 06.367241 - fax 06.36724800 - e-mail: info@netinsurancelife.it
• AXA FRANCE IARD 26 Rue Drouot - 75009 Paris (France) c/o CBP ITALIA Via C. Farini 81, 20159 Milano - Tel. 02/6882691 fax 02/68826940
• AXA FRANCE VIE 26 Rue Drouot - 75009 Paris (France) c/o CBP ITALIA Via C. Farini 81, 20159 Milano - Tel. 02/6882691 fax 02/68826940

Si segnala che l’ISVAP è l'Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it) alla sezione D.
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente (2)
I premi pagati dal Contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese assicuratrici, se regolati per il proprio tramite, costituiscono patrimonio autonomo e separato.
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per
iscritto direttamente alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti; qualora il Contraente
non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo.
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In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva
In caso di Polizza collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva
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Il sig. ____________________________ e Consel S.p.A. non detengono partecipazioni diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Alleanza Toro S.p.A. Alleanza Toro S.p.A. detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale di Consel S.p.A.
Inoltre, propone contratti delle seguenti Compagnie di Assicurazioni:

