
COMPAGNIA ITALIANA
BROKERS DI ASSICURAZIONE SpA

sede legale e direzione generale
Via A. Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna
Tel: 051 7096411 – fax: 051 7096422

www.cibabrokers.it
cibabrokers@registerpec.it

C.F e P.Iva: 02600621201
R.E.A.: 452303
Cap. Soc.: 400.000,00 i.v
R.U.I.: B000099633

Ufficio di Rimini
Via Caduti di Marzabotto, 38
47922 Rimini (RN)
tel: 0541 410927

Ufficio di Forlì
Viale Oriani, 1
47122 Forlì (FC)
tel: 0543 35074

Ufficio di S. Marino
Strada Rovereta, 42
47891 Falciano (RSM)
tel: 0541 410927

Ufficio di Ancona
Via Ghino Valenti, 1
60131 Ancona (AN)
tel: 335 7982814

Ufficio di Reggio Emilia
Via Alberto Pansa 55/l
42124 Reggio Emilia (RE)
tel: 0522 594708

ALLEGATO 3

AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, 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.

SEZIONE I.
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che
intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E
RIASSICURATIVI CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE:

Nome e Cognome: GIAMPAOLO BROGLIATO Nella sua qualità
di:

RAPPRESENTANTE LEGALE
(4592)

Città di nascita: VENEZIA Data di nascita: 23/09/1940
Riferimento / Telefono: 051.7096401 /

051.7096422
Indirizzo email:

Numero iscrizione al registro: A-072 Data iscrizione: 19/12/2019
Sezione: A Sede Operativa: Strada Rovereta, 42 – 47891

FALCIANO (RSM)

Nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker
anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:
il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome e Cognome /
Denominazione Sociale:

Sede Operativa:

Numero iscrizione registro: Data iscriz.:
Riferimento / Telefono: Indirizzo email:

2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DELL’INTERMEDIARIO GIURIDICO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Numero iscrizione al registro:

Codice operatore economico:

B-069

SM28533

Ragione Sociale: Compagnia Italiana Brokers di
Assicurazione Spa,
in breve CIBA Brokers Spa

Legale Rappresentante: Brogliato Giampaolo Data iscrizione 19/12/2019
Sede Legale: Via Calzoni, 1/3 - 40128

BOLOGNA
Sede Operativa: Strada Rovereta, 42 – 47891

FALCIANO (RSM)
Posta elettronica segreteria@cibabrokers.it Indirizzo PEC: cibabrokers@registerpec.it
Sito internet: www.cibabrokers.it

3. VERIFICA DEI DATI:
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro
pubblico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito: www.bcsm.sm – Banca Centrale della Repubblica
di San Marino – Via del Voltone, 120 – 47890 San Marino
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SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) CIBA BROKERS Spa informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito

internet: https://www.bcsm.sm/site/home/servizi-per-il-pubblico/elenco-dei-servizi/registri-pubblici/articolo125.html
1. L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari,
anche sulla base di una collaborazione orizzontale.
2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui al Regolamento n. 2007-02:
https://www.bcsm.sm/site/home/normativa/provvedimenti-di-banca-centrale/regolamenti/articolo95.html

b) CIBA BROKERS Spa informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui
al punto 1.

SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker CIBA BROKERS Spa NON detengono una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di un’Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta od indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in CIBA BROKERS Spa;

SEZIONE IV
Eventuali rapporti di collegamento con altri intermediari (art. 17 bis) reg. BCSM 2007-02
L’attività del broker CIBA BROKERS Spa viene svolta su incarico del cliente
CIBA Brokers non ha rapporti di collegamento con altri intermediari, quali l’esistenza di soci o amministratori in comune.
I rapporti con eventuali intermediari sono da considerarsi quindi ordinari e privi di possibilità di conflitto di interessi con il
Cliente.

SEZIONE V
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il broker CIBA BROKERS Spa informa:
x che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i
danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

x che il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto
informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker ai seguenti indirizzi:
o Raccomandata R.R. indirizzata a CIBA BROKERS Spa - Ufficio Reclami - Via A. Calzoni, 1/3 40128 BOLOGNA (BO)
o tramite PEC all'indirizzo: cibabrokers@registerpec.it  
Funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami, che risponde ai recapiti di cui sopra, l’Amministratore Delegato
Giampaolo Brogliato.

x che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivi.
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