INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO1
ALLEGATO 4
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento
che contiene notizie sul distributore stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di
tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324
del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
SEZIONE I – Informazioni generali sugli Intermediari che entrano in contatto con il Contraente
a) BANCA IFIS S.P.A.
(Ragione Sociale)
b) Banca IFIS S.P.A. è iscritta al RUI (Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi)
Sezione D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e
Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta.
Numero iscrizione: D000273257. Data iscrizione:
19 agosto 2008.
(Numero e data di iscrizione nel RUI, con
l’indicazione della relativa sezione e della veste in
cui il soggetto opera in caso di operatività in forma
societaria)
c) Via Terraglio, 63 - 30174 Mestre – Venezia
(Indirizzo della sede operativa/legale)
d) Centralino: +39 041 5027511,
www.rendimaxassicurazioni.it,
assicurazioni@rendimax.it,
rendimax@bancaifis.legalmail.it
(Recapito telefonico, indirizzo internet, indirizzo di
posta elettronica e di posta elettronica certificata)
e) www.rendimaxassicurazioni.it
(Indicazione dell’indirizzo del sito internet
attraverso cui è promossa o svolta l’attività)

a) YOLO S.R.L.
(Ragione Sociale)
b) YOLO S.R.L. è iscritta al RUI (registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) Sezione B
– Broker. Numero di iscrizione: B000574406. Data
di
iscrizione:
16/05/2017
(Numero e data di iscrizione nel RUI, con
l’indicazione della relativa sezione e della veste in
cui il soggetto opera in caso di operatività in forma
societaria)
c) Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
(Indirizzo della sede operativa/legale)
d) Centralino: +39 02 87199231,
www.yolo-insurance.com,
segreteria@yolo-insurance.com,
www.yolo-insurance.com
(Recapito telefonico, indirizzo internet, indirizzo di
posta elettronica e di posta elettronica certificata)
e) www.yolo-insurance.com
(Indicazione dell’indirizzo del sito internet
attraverso cui è promossa o svolta l’attività)

g) L’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
SEZIONE II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo
a)

L’attività di distribuzione è svolta dagli Intermediari per conto di Chubb European Group Limited, Europ
Assistance Italia S.p.a., Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, ERV Europäische
Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia, AmTrust International Underwriters DAC –
Rappresentanza Generale per l’Italia.
b) Il prodotto assicurativo è distribuito dai due Intermediari in libera collaborazione, indicati nella Sezione I, ai sensi
dell’art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.
12.
c) I premi pagati dal Contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se
regolati per il tramite degli Intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato.
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La presente informativa può essere salvata, scaricata o stampata dall’interessato su supporto durevole, in modo che l’interessato
può conservarla e leggerla con attenzione.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni
La natura del compenso riconosciuto agli Intermediari corrisponde ad una commissione inclusa nel premio
assicurativo pagato dal Contraente.

SEZIONE IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a) Gli Intermediari non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale
o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazione.
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto degli Intermediari.
c) Gli Intermediari propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. L’elenco delle imprese di assicurazione con cui
gli Intermediari hanno rapporti di affari sono indicati in separato documento allegato alla presente informativa
(Appendice B).

SEZIONE V – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni
arrecati al Contraente da negligenze ed errori professionali degli Intermediari da negligenze, errori professionali
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato degli Intermediari devono
rispondere a norma di legge. In ogni caso, si rappresenta che per i prodotti assicurativi distribuiti, ai sensi dell’art.
22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 12 sussiste
responsabilità solidale tra i due intermediari assicurativi nei riguardi del Contraente.
b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per
iscritto concernete l’attività di distribuzione del prodotto assicurativo posta in essere da entrambi gli intermediari
o all’impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti, presso l’Ufficio Reclami di Banca Ifis (Via Terraglio, 63,
30174 Venezia – Mestre, indirizzo di posta elettronica certificata reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail
reclami@bancaifis.it, numero fax 0415027555) che risponde entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del
reclamo.
All’impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la loro
gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della
effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei
sinistri, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L’impresa assicuratrice deve
fornire un riscontro entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per inoltrare reclamo all’impresa
assicuratrice il Contraente dovrà fare riferimento alle informazioni disponibili nei fascicoli informativi o sui siti
web della medesima impresa.
Si ricorda che, qualora non soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, il Contraente ha facoltà di 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 proponente.
Il Contraente, per eventuali danni imputabili a YOLO S.r.l., possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività
dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la CONSAP – Via Yser, 14, 00198 Roma, telefono
06857961, fax 0685796538, indirizzo di posta elettronica certificata consap@pec.consap.it, e-mail
fondogar@tin.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di
intermediazione, che non sia stato risarcito da YOLO S.r.l. stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui al precedente punto.

APPENDICE B
ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER CUI BANCA IFIS S.P.A. SVOLGE ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
(Allegato 4 – Sez. II, lett. a - Sez. IV, lett. c)
AXA FRANCE IARD S.A. sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione
Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle
assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola
Registre des organismes d’assurance: 4022109. Capitale sociale €214,799,030 interamente versato. Indirizzo
Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano – C.F., P.IVA e N.Iscr. Reg. Imprese Milano
10345000961 - REA MI-2525152 -Telefono: 02/6737151 - Fax: 02-23331247 - PEC: axafranceiard@legalmail.it – sito
internet: www.clp.partners.axa/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle
imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.
AXA FRANCE VIE S.A. sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione
Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle
assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola
Registre des organismes d’assurance: 5020051. Capitale sociale €487,725,073 interamente versato. Indirizzo
Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano - CF, P.IVA e N.Iscr. Reg. Imprese Milano
08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/6737151 - Fax: 02-23331247 - PEC: axafrancevie@legalmail.it – sito
internet: www.clp.partners.axa/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle
imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
Verti Assicurazioni S.p.A. è una compagnia del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa
con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta
alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Sede legale: Via Alessandro Volta,
16, 20093 Cologno Monzese (MI), Italia website: www.verti.it .Recapito Telefonico: 02.21092.300. Indirizzo di posta
elettronica certificata: verti@pec.verti.it.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., già Filo diretto Assicurazioni S.p.A. come da provvedimento IVASS prot.
n. 0181105, società iscritta alla Sez. 1 dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115, società del Gruppo Nobis iscritto al n.
052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi – con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro (TO), via Lanzo n. 29 e Direzione
Generale in 20864 Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso n. 14 – tel: 039-9890001 mail:
assicurazioni@nobis.it - pec: nobisassicurazioni@pec.it.
Europ Assistance Italia S.p.a., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.,
società appartenente al Gruppo Generali S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, sede sociale in Milano, Piazza
Trento 8, impresa iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108,
impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato n. 19569 del 2/06/1993 (G.U. del 1/07/1993 n. 152), codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano: 80039790151, Partita IVA: 00776030157, indirizzo posta elettronica certificata (PEC):
EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it.
Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050
Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702,613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di
stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in
Italia, Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail: direzione.italia@ip-assistance.com. Sito internet:
www.axa-assistance.it. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia
con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è
assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).
Chubb European Group Limited ha la propria sede legale a Londra (Gran Bretagna) EC3A 3BP, 100 Leadenhall Street
e appartiene al gruppo Chubb Limited. Chubb European Group Limited è autorizzata e soggetta alla vigilanza del
Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK (l’Autorità di Vigilanza dei servizi assicurativi in
Gran Bretagna). Chubb European Group Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede legale in Milano, Via
Fabio Filzi n. 29 – 20124. L’attività di Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia sul
mercato italiano è regolamentata dall’IVASS che l’ha autorizzata all’esercizio delle assicurazioni in regime di

stabilimento, con numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione n. I.00043. I sistemi normativi vigenti
in altri paesi in cui opera Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero
discostarsi del tutto o in parte da quelli esistenti nel Regno Unito.
ERV (Europäische Reiseversicherung AG) è una Compagnia con sede legale in Germania (Rosenheimer Strasse 116,
81669 München) , soggetta al controllo dell’Autorità Tedesca BAFIN. La sede secondaria in Italia (Rappresentanza
Generale per l’Italia) di ERV è in Via G.Washington 70, 20146 Milano; Tel.:+39.02.76.41.66.52; Sito Internet:
www.erv-italia.it; E-mail: info@erv-italia.it .Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice
fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153. La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia
in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n.
5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071.
MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central
Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123,
capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00
ciascuna. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n.
6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in
regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
AmTrust International Underwriters DAC appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di
diritto statunitense AmTrust Financial Services Inc. (AFSI).
AmTrust International Underwriters DAC ha sede legale in 6-8 College Green, Dublino 2, Irlanda, D02 VP48, Tel.
+353 1775 2900, Email: dublin@amtrustgroup.com ed è regolamentata e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
dalla Central Bank of Ireland (CBI). Numero di registrazione fornito dalla CBI: C33525.
AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Via Clerici, 14 – 20121
Milano, REA: MI-2093047, Tel. 0283438150, PEC: amtrustsuccursaleitalia@legalmail.it, Sito internet:
www.amtrust.it. La Rappresentanza Italiana è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell’Albo delle Imprese di
assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento,
con codice IVASS Società n° D933R.

