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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

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

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, 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. 

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE 

Sezione I - Informazioni generali sull’Impresa che opera in qualità di distributore 
Gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS 

(www.ivass.it). 

 

La presente informativa è rilasciata dall’impresa di assicurazione Europ Assistance Italia S.p.A. in qualità di 

distributore. 

 

Europ Assistance Italia S.p.A. 

Sede legale: Via del Mulino 4, 20057, Assago (MI) 

Tel. 02583841 – www.europassistance.it - Indirizzo PEC: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it    

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152) – Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle 

Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108  

Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi – Società soggetta alla direzione e 

al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. 

 

Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
Il Contraente/Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare 

reclamo per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Reclami - Via del Mulino 4, 20057, Assago (MI), Pec: 

reclami@pec.europassistance.it, e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it, fax n. 0258477128 in relazione alla 

condotta dell’Impresa.  

Il Contraente/Assicurato, nel caso di reclamo scritto rivolto a Europ Assistance Italia S.p.A., qualora non dovesse 

ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. 

entro i termini di legge, può rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la 

documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance Italia S.p.A. 

E’ data facoltà al Contraente/Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previste dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi. 
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