
PASSAPORTO PROFESSIONALE 

ASSICURATIVO

IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 

DEL REGOLAMENTO IVASS 40/2018

FIRMA DEL CLIENTE PER PRESA VISIONE



Il sottoscritto distribuisce i prodotti di 

Per l’attività professionale, viene percepita una 
commissione inclusa nel premio assicurativo. Sul 
premio RCA la commissione applicata è pari al        % 
per un ammontare di                        €. 

SI RICORDA 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. 
Dichiaro inoltre di non detenere partecipazioni dirette 
o indirette, pari o superiori al 10% del capitale sociale 
o dei diritti di voto di alcuna impresa assicurativa.

STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE

È facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità 
di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare 
reclamo per iscritto, via posta elettronica certificata 
(pec), all’indirizzo reclamipec@brainrefreshlab.it

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro da 
parte dell’intermediario, entro il termine di legge 
di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, 
pec: ivass@pec.it, info su www.ivass.it, allegando 
la documentazione relativa al reclamo trattato 
dall’intermediario o dall’impresa preponente. 

ISCRIZIONE NEL RUI 
(Registro Unico degli Intermediari), 
con il numero E000586477 in Sezione E

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario 
possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet 
www.ivass.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E COMPENSI

Per quanto riguarda i contratti proposti, l’attività del 
sottoscritto si sostanzia nell’ACQUISIRE/FORNIRE ogni 
INFORMAZIONE UTILE ad IDENTIFICARE LE ESIGENZE 
del cliente per consentirgli di prendere una DECISIONE 
INFORMATA (secondo quanto previsto dall’art. 119 ter 
del Codice Assicurazioni Private CAP).

LORENZO NOTARINI

SEDE OPERATIVA: 
Via Mecenate 35/a - 00184 Roma

CONTATTI: 
Tel. 347-4576288; email l.notarini@brainrefreshlab.com; 
sito internet www.brainrefreshlab.com

AGENZIA:
Brain Refresh Lab, Via della Pace, 1 - 00184 Roma, 
iscritta al RUI con il numero A000391320 in Sezione A

      


