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ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della 

sottoscrizione del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri 

locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove 

utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione 

nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o 

trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle 

stesse. 

 

Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore 

a. Il contratto è distribuito da Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni 

S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei 

gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).  

La Società soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. 

b. Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.  

c. Sede legale in Italia, Piazza Armando Diaz, 6 – 20123 Milano.  

d. Telefono: + 39 02 4333 501; e-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistan-

cespa@legalmail.it  

e. Sito internet: www.globalassistance.it  

 

Gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet 

dell’IVASS (www.ivass.it) 

 

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di 

inoltrare reclamo per iscritto all’impresa stessa inviando una comunicazione per iscritto all’indi-

rizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all’attenzione dell’uf-

ficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.re-

clami@globalassistance.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo 

o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni è 

possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del 

Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , 

utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: www.ivass.it). 

b. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, 

può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Au-

torità Giudiziaria:  

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 4 marzo 2010 n.28; il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da 

presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con 

le modalità indicate nel predetto Decreto;  

- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 

(convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la 

stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un 

avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo 

contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o 
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direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET 

accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ 
 

http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

