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ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
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 (in
alternativa) 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.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI
(Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it) o direttamente al link https://servizi.ivass.it/RuirPubblica.
Istituto competente alla Vigilanza sull’attività di distribuzione svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni) – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
AGENTI
Cognome e nome: FAMIGLIETTI ALESSANDRO
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Legale rappresentante della
uidAS srl, iscritto alla sezione A del RUI N° iscrizione A000284069 in data 01/02/2018
Indirizzo della sede legale: Via Giuseppe Garibaldi 1 20076 Mediglia MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
cellulare: 3923186116 / e-mail: alessandro@uidas.it / posta certificata: alessandro.famiglietti@pec.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it
Cognome e nome: BUCCIARELLI SILVIA
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Legale rappresentante della
uidAS srl, iscritto alla sezione A del RUI N° iscrizione A000178988 in data 04/03/2013
Indirizzo della sede legale: Via Giuseppe Garibaldi 1 20076 Mediglia MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
cellulare: 3401045532 / e-mail: silvia@uidas.it / posta certificata: sibuccia82@pec.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it
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SUB-AGENTI
Cognome e nome: FAMIGLIETTI GIOVANNI
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Collaboratore SubAgente di
uidAS srl, iscritto alla sezione E del RUI N° iscrizione E000079811 in data 19/03/2018
Indirizzo della sede legale: Vicolo del Forno 6 20076 Mediglia MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare: 3482303370 / e-mail: giovanni@uidas.it / posta certificata: giovanni.famiglietti@pec.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it
Cognome e nome: MAROTTA ANNA PIA
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Collaboratore SubAgente di
uidAS srl, iscritto alla sezione E del RUI N° iscrizione E000115017 in data 07/05/2007
Indirizzo della sede legale: Via Curiel 36 20093 Cologno Monzese
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare: 3519168161 / e-mail: anna@uidas.it / posta certificata: marotta_annapia@pec.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it
Cognome e nome: NOBILE LEONARDO
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Collaboratore SubAgente di
uidAS srl, iscritto alla sezione E del RUI N° iscrizione E000120618 in data 10/06/2020
Indirizzo della sede legale: Via Leonardo Da Vinci 9 20064 Gorgonzola MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare: 3488574395 / e-mail: gorgonzola@uidas.it / posta certificata: leonardo.nobile@pec.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it
Cognome e nome: RODOLFI ANDREA
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Collaboratore SubAgente di
uidAS srl, iscritto alla sezione E del RUI N° iscrizione E000613764 in data 09/11/2018
Indirizzo della sede legale: Via Torricelli 22B 26027 Rivolta D'Adda MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare: 3382484501 / e-mail: andrea@uidas.it / posta certificata: andrea.rodolfi73@pec.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it

REV 00 del 31.03.21

uidAS SRL di Famiglietti Alessandro e Bucciarelli Silvia
RUI: A000652262 / P.IVA 11195680969 / C.F. 11195680969
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 1 - 20076 Mediglia MI
 info@uidas.com  uidas@legalmail.it  02 89754461
Sede operativa di Mediglia: Via Giuseppe Garibaldi 1 - 20076 Mediglia MI
Sede operativa di Cernusco: Via Tommaso Grossi 14 - 20063 Cernusco S/N MI
Sede operativa di Gorgonzola: Via Leonardo Da Vinci 32 - 20064 Gorgonzola MI

Cognome e nome: MORRONE MONICA
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Collaboratore SubAgente di
uidAS srl, iscritto alla sezione E del RUI N° iscrizione E000379794 in data 17/04/2013
Indirizzo della sede legale: Via Chinnici 4 20070 San Zenone Al Lambro MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare: 3313323571 / e-mail: monica@uidas.it / posta certificata: monica.morrone@legalmail.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it

DIPENDENTI ISCRITTI AL RUI
Cognome e nome: RIZZO CRISTINA
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Dipendente dell’intermediario
uidAS srl che opera all’interno e all’esterno dei locali di Agenzia, iscritto alla sezione E del RUI N° iscrizione
E000596512 in data 28/03/2018
Indirizzo della sede legale: c/o uidAS srl, Via Giuseppe Garibaldi 1 20076 Mediglia MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare aziendale: 3517799717 / e-mail: mediglia@uidas.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it

DIPENDENTI NON ISCRITTI AL RUI
Cognome e nome: NERI LAURA
Numero e data di iscrizione RUI IVASS con indicazione della relativa sezione: Dipendente dell’intermediario
uidAS srl che opera esclusivamente all’interno dei locali di Agenzia
Indirizzo della sede legale: c/o uidAS srl, Via Giuseppe Garibaldi 1 20076 Mediglia MI
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata:
Cellulare aziendale: 3515479631 / e-mail: cernusco@uidas.it
Indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività: www.uidas.it
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Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Vi comunichiamo di aver messo a disposizione nei locali di uidAS srl e pubblicati sul sito internet di agenzia
(www.uidas.it) i seguenti elenchi:
1. elenco dei rapporti d’affari con le seguenti Imprese di Assicurazione:
• TUA Assicurazioni SPA – Mandato diretto con Compagnia di Assicurazioni
• Cattolica Assicurazioni SPA – Mandato diretto con Compagnia di Assicurazioni
• Assisolution Insurance Broker – Rapporto di collaborazione orizzontale
• Facile.it Broker di Assicurazioni – Rapporto di collaborazione orizzontale
• Agenvita srl - Rapporto di collaborazione orizzontale
2. elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4-ter del
Regolamento IVASS n. 40/2018.
Considerato che il contraente, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga
mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione
dell’elenco sub 1, per agevolare quest’ultimo è stato riportato lo stesso elenco anche nel presente Documento.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
uidAS srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di imprese di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società
di intermediazione per la quale l’intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’attività di distribuzione 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 ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario all’indirizzo di posta elettronica
info@uidas.it oppure alla PEC uidas@legalmail.it o all’impresa preponente come indicato nei riferimenti
presenti nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora
non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo
quanto indicato nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data: Mediglia, 01/04/2021
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