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Nella sua qualità di: ( ) Ditta individuale: ^^ Rappresentante legale; ( ) Responsabile dell'attività d'Intermediazione; ( ) Addetto all'intermediazione
al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore); ( ) Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaborator^ ( persona fisica o
giuridica) del broker: ( ) Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker

2.  ATTIVITÀ'SVOLTA PER CONTO DI:

Marrani Gianfranco Broker - Via de Sanctis 22/R - Numero Iscrizione RUI 000084925 Sez. B data iscrizione
09/07/2013 - Telefono: 338 8474978 - E-mail: gianfrancomarrani@iibero,it- Pec: gdbrokers@pec.it;

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alia Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale
21- 00187 Roma.

SEZIONE il
Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario Assicurativo

a.L'attività del Broker Marrani Gianfranco viene svolta su incarico del cliente;

b.Il Broker Marrani Gianfranco ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art 22 D.L 179/2012 convertito in L 221/2012 di cui all'allegato A;

e. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker Marrani Gianfranco dichiara che:
1. I premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese di Assicurazione, se regolati per il
tramite del Broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso.

SEZIONE Ili
Informazioni relative alle remunerazioni

II compenso relativo all'attività svolta dal Broker Marrani Gianfranco per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

a. ( ) le competenze corrisposte dal Cliente pari ad Euro riportate su fattura firmata da cliente oer accettazione.

•    •   • • - •-.•   ^S^^#^-     ;       :,:•.-:;:••••

•  :      Data di iscrizione    :,-.-•

::     gianfrancorn#rifàrti@libero^it

;   e-matt       ;-, ~l^:: :

•'•:':  NUMERÒISCRIZIONE Riti ^^ • ^

+ 39 3388474978

Tei.

B. . V

Sez.iscr.RUI

Via De Sanctis 22/R, 50136 Firenze (FI)

Indirizzo

MARRANI GIANFRANCO

Cognome Nome

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 (RUI) CHE
ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha t'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul
distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e Sugi! strumenti di tutela del contraente.
L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 dei D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni
Private.

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Allegati 3 e 4
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-che il Contraente ha la facoltà dì rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragìudiziale delle controversie
previsti dalla normativa vigente;
-che il Contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la
Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: seafeteria.ft)sg?corisacit per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il
diritto a farlo,  il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sìa stato risarcito
dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Marrani Gianfranco Broker
Via De Sanctis 22/R, 50136 Firenze (FI) - pec: ggbrótefS'Sgec It - e mali: é^^ftailtomauanj^lib^rajt - RUI B000084925

Partita IVA 06875540483

SEZIONE IV
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

II Soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o il Broker Marrani Gianfranco non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto dell'Impresa dì assicurazione
Nessuna Impresa dì assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10%
dei capitale sociale o dei diritti di voto dei Broker,-
Con riguardo al contratto proposto il Broker Marrani Gianfranco dichiara che fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del
comma 4 dell'art. 119-ter del Codice.

SEZIONE V
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

II Broker Marrani Gianfranco informa:
-che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di 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;

-che il Contraente, l'Assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà dì proporre reclamo
per iscritto al Broker al seguente indirizzo :

Marrani Gianfranco Via De Sanctis 22/R - 50136 Firenze (FI) - PEC: gdbrokers@pec.it
E maif; gianfrancomarrani@libero.it - Num. iscriz. IVASS RUi B000084925 - PARTITA IVA 06875540483

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso dì assenza dì riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o
l'Assicurato può rivolgersi all'lvass - Servizio Vigilanza Intermedìari - Via del Quirinale 21- 0018/- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall'Intermediario.

In caso di rapporti di collaborazione tra Intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai
sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, Intermediario collocatore.

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'Intermediario proponente di cui al punto 1, il reclamo deve essere trasmesso
al seguente intermediario:
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Informazioni relative alla misura delie provvigioni riconosciute dalie Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvpp n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle
condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, MARRANI GIANFRANCO non riceve alcuna provvigione.

Le provvigioni in cifra fìssa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa sì riferisce, sono invece rilevabili
dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro Intermediario, le provvigioni indicate
sono quelle riconosciute dall'Impresa di Assicurazione all'Intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al Broker,
facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento dei premio.
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INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'ari. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1^FINALITÀ'DEL TRATTAMENTO DEI DATI

II trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

a)valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività
precontrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento e il consenso;

b)espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti
esclusivamente all'esercìzio dell'attività assicurativa e riassicurativa; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività
contrattuale;

e)  Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi; la base giurìdica del trattamento è il consenso.

2.MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO

II trattamento dei dati personali:

a)è realizzato per mezzo di operazioni o complessi dì operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica,
raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione;
sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b)è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

e) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette
collaboratrici e che operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla
normativa in materia di tutela dì protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione
rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e
liquidazione sinistri.

3.CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuala presso l'interessato o presso persone fisiche o giuridìche che svolgono per nostro conto compiti di
natura assuntiva (agenti, subagentì, broker).
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a)obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antìricìclaggio, Casellario centrale infortuni,
motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b)obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione
dei sinistri: limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica;

e)   facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività dì informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell'assicurato stesso.

4.RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a)nei casi dì cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e
liquidare i sinistri;•.

b)nel caso di cui al punto 3, lett. e), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma
preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5.COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime
finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti,
produttori di agenzia, esempio; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei
sinistri, nonché società di servìzi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri dei settore assicurativo; IVASS,
Ministero delie Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale
infortuni. Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di
partecipazione a bandì di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al dì fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera), che
garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali.
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Nome e Cognome leggibiliFirma

L'interessato

b)  lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1,
lett. e)

Nome e Cognome leggibiliFirma

r Luogo/DataL'interessato

6.DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a. gdbrokersfiren^e@gmail.com Lei potrà pertanto
chiedere dì avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati stessi; dì opporsi, per motivi legìttimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. É garantito il diritto alia portabilità dei dati, a proporre
reclamo a un'autorità di controllo.

7.TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento è Gianfranco Marrani con sede a Firenze (FI) in Via De Sanctis 22/R^ II Responsabile del trattamento dei dati è il Sig.
Gianfranco Marrani.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le
operazioni e servìzi da Lei richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari"
per le finalità di cui al punto 1, leti, a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del
trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
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IN FEDEFirenze, fi)

Mandato di Brokeraggio Assicurativo
Con la presente Vi nominiamo nostri broker esclusivi e Vi affidiamo l'incarico di prestarci

assistenza e consulenza in materia di rischi e di esigenze assicurative, nonché di gestire il

nostro programma, anche per quanto attiene le polizze già in essere. Sulla base del

programma predisposto con la vostra consulenza e da noi approvato, negozierete per

nostro conto con le compagnie di assicurazioni tutte le coperture nonché le modifiche che

si rendessero necessarie, assistendoci altresì nella trattazione di eventuali sinistri. Da parte

nostra provvederemo a versarvi i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze. Resta

naturalmente a noi la sottoscrizione dei contratti, e di ogni altro documento riguardante la

gestione assicurativa, e resta altresì inteso che per l'incarico conferitovi ed il suo

espletamento, graveranno su di noi solo le spese da voi sostenute per la ricerca eia

trattazione di contratti nuovi o sostituiti, e quindi, alla mancata nostra accettazione di

contratti da voi proposti, in quanto la vostra proposta verrà remunerata secondo

consuetudine di mercato, per il tramite delie Compagnie di Assicurazione presso le quali

collocherete le nostre coperture. La nomina di cui alla presente annulla e sostituisce ogni

precedente incarico in merito conferito, ha effetto dalla data della presente ed avrà durata

a tempo indeterminato, intendendosi rescindibile in qualsiasi momento, mediante debito

preavviso per iscritto da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo. A conferma di quanto

sopra, Vogliate cortesemente restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Ringraziandovi per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Spett.le
GD BROKERS SRLS
Brokeraggio e Consulenza Assicurativa
Via De Sanctis 22 50136, Firenze
Iscrizione RUI- IVASS n. B000617506
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