
MODELLO  7B 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN 
CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI 
MODIFICHE 

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna e' punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente 

Dati dell'Intermediario che entra in contatto con il contraente 
Cognome e Nome 
Tramacere Salvatore Luciano 
Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste 
N. Iscr. A000138407 dal 26/03/07,  Agente - Responsabile dell'attività di intermediazione  
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica 
Tel 0832/372076 -315726     e-mail:  bt.insurance@pec.it 

Dati dell'Agente per il quale è svolta l'attivita 
  B&T INSURANCE  di Tramacere Salvatore L. e C. sas 
  VIALE A. MORO,12 – 73100  LECCE  
  IscrA000138410 dal 26/03/2007 

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti 
  UnipolSai Assicurazioni Spa 
  Axa Assicurazioni Spa 
  ARAG SE 

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta 
Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo 
Via del Quirinale, 21 
00187 Roma 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso 
possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito Internet dell'IVASS 
(www.ivass.it) 



                            

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 

Si specifica che l’'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso 
a)    non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 
di nessuna impresa di assicurazione; 

b) d ichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della 
societa' di intermediazione per la quale l'intermediario opera; 
c)     con riguardo al contratto proposto: 

        - sono tenuti, in virtu' di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti 
          dei rami vita per le UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

     - propongono contratti, in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongano di offrire i 
contratti di uno o piu' imprese di assicurazione; 
      - il soggetto che entra in contatto con il Contraente opera in qualità di Agente, se il contratto si riferisce a prodotti 
delle  Imprese su indicate, ovvero in forza di un rapporto di reciproca collaborazione tra intermediari, in questo caso 
indichiamo i dettagli: 

UIA Underwriting Insurance Agency Srl Corso Sempione, 61–20149 Milano–Iscrizione RUI: A000068713 
UA  Underwriting Agency Srl Via San Michele del Carso, 11 - 20144 Milano - Iscrizione RUI : A000542486 
ARS srl    -    Piazza A.Moro, 37  – 70121 Bari – Iscrizione RUI A000520950 

        - avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le  quali hanno o 
potrebbero avere rapporti d'affari 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a)     i premi pagati dal contraente agli intermediari 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; 
b)   l'attività' di intermediazione e' garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità' civile, che copre 
i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve 
rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell'attività di intermediazione 
svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l'intermediario indicato 
al punto 3.3; 

c)     Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per 
iscritto  all’intermediario o all’impresa preponente.  

Le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente sono i seguenti:  



                            
1) - per UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza - Specialistica Clienti - Via della Unione Europea 
n 3/B - 20097 San Donato Milanese, fax : 02/51815353 ,  mail :  reclami@unipolsai.it  o compilando il modulo on 
line sul sito www.unipolsai.it 
2) - per AXA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami Corso Como 17 - 20154 Milano,  fax 0243448103, 
mail reclami@axa.it  
3) - per ARAG SE Rappresentanza Generale  e Direzione  per l'Italia Viale Commercio 59 - 37135 Verona, fax : 
0458290499, mail : servizio.reclami@arag.it.   
I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le seguenti modalità ed essere indirizzati ai 
seguenti recapiti : 
B&T Insurance di  Tramacere Salvatore L. e C. sas Viale Aldo Moro 12 - 73100 Lecce fax: 0832/313338 mail: 
bt.insurance@pec.it 
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e 
codice fiscale ( o partita iva ) del contraente di polizza.  
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte 
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187,  Roma, allegando la documentazione 
relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'agente ( 
inclusi i relativi dipendenti e collaboratori ), il termine massimo di riscontro è di 60gg. 
Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e 
ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.  
    
La procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione, ai sensi dell’art. 22, 
comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 è la seguente: 
1)  per UIA Underwriting Insurance Agency Srl -  Corso Sempione, 61 – 20149 Milano - fax: 0254019598 
mail: underwritinginsuranceagencysrl@pec.it 
2) per ARS Srl -  Piazza A. Moro, 37 – 70121 Bari - fax : 0802143909  mail:  ars.reclami@gmail.com 
3) per UA Underwriting Agency Srl Viale San Michele del Carso, 11- 20144 Milano - fax 0289786855 mail : 
info@uaunderwriting.eu 

Luogo e data  ______________________  

Il contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa. 

           L'intermediario                                                                                   Il Contraente/Legale Rappresentante 

___________________________                                                                   ______________________________ 


