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Documento di proprietà della ditta CABI Broker di assicurazioni srl. 

E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta. 
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Informazioni ai Clienti sul trattamento dei dati personali che li riguarda 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

I dati personali raccolti presso di Lei (se contraente) o presso altri Soggetti (se assicurato o beneficiario o danneggiato) sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente dal Titolare 
del trattamento che é CABI Broker di assicurazioni srl con sede legale in Via Vigonovese, 115 – 35127 Padova - tel. +39 049 8700638  - fax +39 049 8703829 – e-mail 
info@cabibroker.com. A tutela di tutti gli interessati, il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali che è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@cabibroker.com. 

I Suoi dati personali sono trattati per diverse finalità: 
1. Ricercare le coperture dei rischi idonee e negoziare con le Compagnie assicurative. 
2. Fornire i servizi e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti: proposte e/o trattative precontrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative, predisposizione 

e stipulazione di polizze assicurative, raccolta di premi, liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, in generale la gestione dei rapporti e del portafoglio prodotti e il 
controllo interno. 

3. Adempiere a specifici obblighi di legge (D. Lgs. 206/2005 “Codice del consumo” - D. Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” – Regolamento ISVAP 5/2006 ”Disciplina 
delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa” e s.m.i.). 

4. Adempiere a specifici obblighi contrattuali con le Compagnie assicurative. 
Per questi scopi il Titolare può venire a conoscenza di Suoi dati personali identificativi ed anagrafici, di contatto telefonico/informatico, relativi alla salute, che rivelano l’origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, l’andamento economico-finanziario. Nel caso di persone giuridiche, tali dati personali possono riguardare i dipendenti e/o i 
collaboratori diretti. 
I dati raccolti sono comunque solo quelli strettamente necessari. Pertanto l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie per fornirLe i 
servizi e i prodotti di Suo interesse e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali, impedisce al Titolare del trattamento di dar seguito alla Sua richiesta. 
Tutti questi Suoi dati personali, compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, i contratti conclusi, la documentazione consegnata, saranno conservati in formato sia cartaceo 
che elettronico in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, anche successivamente alla cessazione della singola polizza, per un periodo massimo coerente con 
gli obblighi di legge del settore (si veda precedente punto 3) e con gli obblighi fiscali applicabili. 
I Suoi dati personali possono essere trattati, previo consenso, anche per svolgere attività di promozione e informazione commerciale di servizi e prodotti assicurativi di Suo possibile 
interesse e anche comunicati, sempre per finalità di promozione e informazione commerciale, ad altri Soggetti con i quali la Società intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca 
collaborazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione, intermediari di altre Compagnie. 
Per questi scopi il Titolare può venire a conoscenza di ulteriori dati che riguardano sia Lei che il suo nucleo familiare, non solo anagrafici ma anche che rivelano l’andamento 
economico-finanziario-patrimoniale, nonché ulteriori coperture assicurative e previdenziali. Nel caso di persone giuridiche, tali dati personali possono riguardare i dipendenti e/o i 
collaboratori diretti. 
In questo caso, e solo in questo caso, l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni richieste, impedisce al Titolare del trattamento di portarla a 
conoscenza di ulteriori servizi e prodotti assicurativi di Suo possibile interesse, ma non impedisce al Titolare del trattamento di dar seguito alla Sua richiesta contrattuale. 
Questi ulteriori Suoi dati personali saranno conservati in formato sia cartaceo che elettronico in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, anche successivamente 
alla cessazione del singolo contratto per un periodo massimo di 2 anni. 

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, esclusivamente da Soggetti appositamente nominati quali Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento o da Soggetti che agiscono in qualità di Titolari 
autonomi del trattamento (Compagnie assicurative, Autorità di vigilanza).  
I Suoi dati personali, ferme restando le comunicazioni fatte per rispetto degli obblighi di legge e contrattuali, per la difesa dei diritti e su richiesta dalle Autorità competenti, possono 
essere comunicati per varie esigenze a diverse categorie di Soggetti, come indicato di seguito: 
• Compagnie di assicurazioni per conto della quali il Titolare del trattamento ha reso i servizi e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti (e i cui estremi sono 

riportati sull’Allegato 4); 
• Intermediari assicurativi (agenti, subagenti, produttori, collaboratori) con i quali il Titolare del trattamento ha concluso accordi di collaborazione per i servizi e i prodotti assicurativi 

da Lei richiesti o in Suo favore previsti (e i cui estremi sono riportati sull’Allegato 4); 
• dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati é necessario o é comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività; 
• Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operano per conto del Titolare del trattamento; 
• Istituti di Credito per le transazioni economiche. 
Tali comunicazioni riguarderanno in via esclusiva Paesi dell’Unione Europea. In ogni caso i Suoi dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione 
ad una quantità indistinta di altri Soggetti). 

Lei può esercitare tutta una serie di diritti. 
Innanzitutto ha la possibilità di ottenere dal Titolare del trattamento informazioni sull’origine e sulle finalità del trattamento dei Suoi dati personali, sulle categorie di dati che vengono 
trattati, a quali destinatari o categorie di destinatari i Suoi dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo, le 
logiche utilizzate per profilare la Sua persona, l’importanza e le conseguenze previste per tale trattamento. 
Sui dati personali forniti Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati errati e l’integrazione dei dati incompleti. Ha il diritto alla cancellazione degli stessi, per quanto non riconducibile ad 
obblighi di legge e contrattuali, ed alla limitazione del trattamento in determinate circostanze. E’ anche un suo diritto ricevere dal Titolare del trattamento i Suoi dati personali e di 
trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza nessun impedimento. 
Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha concesso. 
Ha il diritto di proporre reclamo ad all’autorità di controllo. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
  CABI Broker di assicurazioni srl 
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ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO
ASSICURATIVO NON IBIP

Dati dell'intermediario

Cognome e nome

Sezione RUI Numero RUI Data iscrizione RUI

Indirizzo

Città CAP Prov.

Telefono Cellulare

Email PEC

Nella qualità di

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL  
sede Legale ed Operativa: Via Vigonovese 115 – 35127 Padova
Sede Operativa e Amministrativa: Via T.Tasso 79 – 24121 Bergamo
N. Iscrizione Rui e data di Iscrizione: B000064108 - 19/02/2007
sito internet: www.cabibroker.com telefono: 049 8700638 fax: 049 8703829
email: info@cabibroker.com e PEC: info.cabibroker@pec.it

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

a)  L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente 

b)  Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012
(collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012

AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione
di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie
sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

http://www.cabibroker.com/
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Accettato



Sezione Rui Numero RUI

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)

 

c) Dati del Broker per il quale l'intermediario iscritto in sezione E svolge l'attività

CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL  
sede Legale ed Operativa: Via Vigonovese 115 – 35127 Padova
Sede Operativa e Amministrativa: Via T.Tasso 79 – 24121 Bergamo
N. Iscrizione Rui e data di Iscrizione: B000064108 - 19/02/2007
sito internet: www.cabibroker.com telefono: 049 8700638 fax: 049 8703829

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

Con rigurardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che: (sbarrare l'opzione ricorrente)

a) Fornisce  una  consulenza  ai  sensi  dell'articolo  119-ter,  comma 3  del  CAP,  ovvero  una  raccomandazione
personalizzata.

b) Fornisce  indicazione  delle  attività  prestate  delle  caratteristiche  e  del  contenuto  delle  prestazioni  rese
nell'ambito della consulenza.

c) Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente
ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP

d) Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di
una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da  Cabi Broker di Assicurazioni srl  per la distribuzione del presente contratto è
rappresentato da:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente;
Commissione inclusa nel premio assicurativo;
Altra  tipologia  di  compenso,  compresi  i  benefici  economici  di  qualsiasi  tipo  offerti  o  ricevuti  in  virtù

dall'intermediazione effettuata
Combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari a Euro 

Per i contratti RC Auto, in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento
Isvap  n.  23/2008,  viene  allegata  una  tabella  nella  quale  sono  specificati  i  livelli  provvigionali  riconosciuti
all'intermediario dall'impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente
informativa si 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 del premio.

http://www.cabibroker.com/


Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara che: 

I  premi  pagati  dal  contraente agli  intermediari  e le somme destinate ai  risarcimento o ai  pagamenti  dovuti  alle
Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell'intermediario stesso.

ovvero

Ha costituito  ai  sensi  dell'art.  117 comma 3 bis  del  Codice delle  Assicurazioni  una fideiussione a garanzia  della
capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
● assegni bancari,  postali  o circolari,  muniti  della clausola di  non trasferibilità,  intestati  o girati  all'impresa di

assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
● ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici,

anche nella  forma online,  che abbiano  quale  beneficiario  l'impresa di  assicurazione oppure l'intermediario,
espressamente in tale qualità;

● denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità
civile auto), nonché per i contatti  degli  altri  rami danni con il  limite di settecentocinquanta euro annui per
ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio 

è collocato come segue:

➢ con l'Impresa 

➢ Accordo di pagamento del premio:

Avvertenza:  Qualora  l'intermediario  non  sia  autorizzato  all'incasso  ai  sensi  dell'accordo  sottoscritto  o  ratificato
dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai
sensi dell'articolo 118 del Codice.

Cabi Broker di Assicurazioni srl





ALLEGATO 4 Ter – REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri
locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il
collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in
cui la fase precontrattuale si svolga mediante  tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al
contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni generali sull’intermediario

Cognome e nome/Denominazione sociale
CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL

Sezione RUI
B

Numero RUI
B00064108

Data iscrizione RUI
19/02/2007

Sede Legale
VIA VIGONOVESE 115 – 35127 PADOVA

Email
INFO@CABIBROKER.COM

Telefono
049 8700638

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del
2  agosto  2018,  in  tema  di  norme  di  comportamento  che  devono  essere  osservate  nell’esercizio  dell’attività,
l'intermediario:

a) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,
prima della proposta o, qualora non prevista, del primo contatto di assicurazione, e di metterlo a disposizione
del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito
internet, ove esistente;

b) ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione
di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c) ha l'obbligo di  consegnare copia della documentazione precontrattuale  e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente; 

d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa
e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e) ha  l'obbligo  di  valutare  se  il  contraente  rientra  nel  mercato  di  riferimento  identificato  per  il  contratto  di
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché
ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30 -
decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
individuato per ciascun prodotto;

f) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente
di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario
deve attenersi alle seguenti regole supplementari:

a) l'obbligo di consegnare/ trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4 BIS al Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018,  prima della  sottoscrizione di  ciascuna proposta  di  assicurazione o,  qualora  non prevista,  del
contratto.

b) l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.

mailto:INFO@CABIBROKER.COM


c) in  caso  di  vendita  con  consulenza,  ha  l'obbligo  di  informare  il  contraente  se  il  prodotto  è  adeguato,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il
prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.

d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il
contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il
contraente della circostanza che il  suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni  richieste pregiudica la
capacità di accertare l'appropriatezza del  prodotto proposto, nel  caso di volontà espressa dal contraente di
acquisire comunque il  prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un'apposita dichiarazione.

f) ha obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121- sexies,
commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

Cabi Broker di Assicurazioni srl



ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e nome

Sezione RUI Numero RUI Data iscrizione RUI

Indirizzo

Città CAP Prov.

Telefono Cellulare

Email PEC

Nella qualità di

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL  
sede Legale ed Operativa: Via Vigonovese 115 – 35127 Padova
Sede Operativa e Amministrativa: Via T.Tasso 79 – 24121 Bergamo
N. Iscrizione Rui e data di Iscrizione: B000064108 - 19/02/2007
sito internet: www.cabibroker.com telefono: 049 8700638 fax: 049 8703829
email: info@cabibroker.com e PEC: info.cabibroker@pec.it

L’Autorità  di  Vigilanza  competente  in  merito  all’attività  svolta  dall’Intermediario  è  IVASS  (Via  del
Quirinale, 21 – 00187 ROMA).
I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito web dell'IVASS: www.ivass.it

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario  informa di  aver  messo  a  disposizione  nei  propri  locali  e  di  aver  pubblicato  online  sul  sito  internet
www.cabibroker.com alla sezione Comunicazioni:
1  L'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempire, indicati nell’allegato 4-ter del Regolament
o IVASS n.40/2018.  
2. In caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a di
stanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco recante la documentazione della o 
delle Imprese di Assicurazione con le quali  l’intermediario ha  rapporti  di  affari, anche  sulla base di una collaborazione  

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.

http://www.cabibroker.com/
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orizzontale. 
 

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
Il  soggetto che entra in contatto con il  cliente e/o l'intermediario  non detiene  una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un' Impresa di assicurazione. 

Nessuna   Impresa   di   assicurazione   o   impresa   controllante   di   una   Impresa   di   assicurazione   è   detentrice   di   una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario
indicare i nominativi delle imprese). 
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

● L’attività  di  intermediazione  esercitata  da Cabi  Broker  di  Assicurazioni  srl   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

● Il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto
telematico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto all'intermediario al seguente indirizzo: 
Indirizzo
CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL
UFFICIO RECLAMI – Dr. Curzio Apergi
Via Vigonovese 115 – 35127 Padova

E-mail

reclami@cabibroker.com

PEC

reclami.cabibroker@pec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45
giorni  dalla  ricezione  del  reclamo ,  il  contraente e/o  l'assicurato  può rivolgersi  all'Ivass  -Servizio  Vigilanza
Intermediari- Via del Quirinale 21 – 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

● il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. 

● 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  06/85796538  E-mail:
fondobrokers@consap.it per  chiedere  il  risarcimento  del  danno  patrimoniale  loro  causato  dall'esercizio
dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Cabi Broker di Assicurazioni srl

mailto:reclami@cabibroker.com
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