ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA,
DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il
presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, 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’articolo 324 del decreto legislativo n.
209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Il presente contratto viene stipulato con: QUIXA Assicurazioni S.p.A. - con sede operativa
in Via Angelo Rizzoli, 4 – Ed. A – 20132 Milano, Italia.
Servizio Clienti: (+39)02 78613600, indirizzo internet: www.directassicurazioni.it ; PEC:
quixa.assicurazioni@legalmail.it
QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la propria sede legale in Corso Como 17, 20154 – Milano (MI),
Italia.
L’impresa è soggetta al controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed
è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da tale Istituto con Provvedimento IVASS n.
0107264 del 17 aprile 2019.
L’impresa svolge la propria attività assicurativa in Italia con iscrizione alla Sez. I dell’Albo
delle Imprese IVASS al n.1.00181. È appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,
iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
Direct Assicurazioni è un marchio commerciale Quixa Assicurazioni S.p.A., impresa
autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli. L’Impresa NON fornisce una raccomandazione personalizzata
contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le
richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del
contratto di assicurazione, viene attraverso una retribuzione annua lorda in riferimento al
CCNL ANIA Disciplina Speciale Parte Terza – Sezione Seconda con una parte variabile
subordinata al raggiungimento degli obiettivi.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all’impresa stessa, indicando le modalità e i recapiti della
funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora
non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro
il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando
la relativa documentazione. Inoltre, il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
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