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ELENCO
recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali Telepass
Assicura S.r.l. ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale1 o di
lettere di incarico
Impresa di Assicurazione con cui ha rapporto d’affari

Indicazione in caso il rapporto con
l’Impresa di Assicurazione, sia
sulla base di una collaborazione
orizzontale.

GREAT LAKES INSURANCE SE
Impresa di assicurazione con sede legale nello Spazio Economico
Europeo (SEE), ammessa ad operare in Italia in regime di
stabilimento. Nr. Iscrizione Albo Imprese IVASS: I:00093.
Sede secondaria in Italia: Via Caldera, 21, 20153 – Milano

⎯

ELENCO
recante la denominazione degli intermediari iscritti alla sezione “E” del Registro Unico degli
Intermediari (RUI), con i quali Telepass Assicura S.r.l. ha rapporti di collaborazione.
Intermediari iscritti alla Sezione E del RUI con cui ha rapporti di collaborazione
TELEPASS S.P.A.
Numero Iscrizione: E000601244
Sezione: E - Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D
Data Iscrizione :16 maggio 2018
Sede Legale: Via Laurentina, nr. 449 - 00142 Roma (RM)

“collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco
annesso al Registro di cui all’articolo 116- quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 2, Reg. IVASS n. 40/2018)
1

