INFORMATIVA EX ART. 10 DECIES DEL REGOLAMENTO ISVAP 24/2008 COME
MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 30 DEL 24 MARZO 2015 E
DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 46 DEL 3 MAGGIO 2016.
Il Contraente , ferma restando la possibilita ̀ di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facolta ̀ di
inoltrare reclamo per iscritto all’impresa cui il prodotto si riferisce o all’Intermediario, e in
quest’ultimo caso al seguente indirizzo:
FIT S.r.l.
Via Silvio Pellico, 5
20831 Seregno (MB)
oppure al seguente indirizzo e-mail:
fitsrlbenefit@legalmail.it
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
da parte dell’impresa o dell’Intermediario entro il termine di 45 giorni, il Contraente può rivolgersi
all’IVASS al seguente indirizzo:
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa
preponente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi
dell’articolo 22 del Decreto‐ Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di
cui all’articolo 10 septies del Regolamento Isvap 24/2008. A tal fine , è considerato collaboratore,
ai sensi del menzionato articolo, l’Intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto
con l’impresa di assicurazione.
Si richiama, pertanto, l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il reclamo – anche in
questo caso – potrà essere inviato a FIT secondo le modalità prima descritte. Restano fermi tutti i
diritti di cui sopra.
Si segnala, infine, che per “reclamo” si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma
scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un
intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non
sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento
danni o di esecuzione del contratto (art. 2, comma 1 lett. t bis del Regolamento ISVAP n.
24/2008).
***
Assicurazione Viaggi è offerta da FIT srl Società Benefit in collaborazione speciale con Ima Italia
Assistance S.p.a.
Eventuali reclami diretti a Ima Italia Assistance S.p.a. riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla impresa ai seguenti recapiti:
IMA Italia Assistance S.p.A.
Servizio Reclami
Piazza Indro Montanelli 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)
fax: +39 02 26223973
e-mail: assistance@imaitalia.it

