
   
 
 
 
Modello Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018  
Informativa al Contraente da parte dell’Impresa 
 
Avvertenza 
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. 
 
Sezione I – Informazioni generali sull’Impresa che opera in qualità di distributore: 
Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana 
Sede Legale: Italia 
Indirizzo: Viale delle Mura Portuensi 33 – 00153 Roma 
Recapito telefonico: 0658781 – Sito internet: www.adir.it  
Indirizzo email: info@adir.it 
PEC: adir@pec.it 
 
Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 26/11/1984 pubblicato 
sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 sup ord. N. 79 e Provv. ISVAP (ora IVASS) n. 2602 del 28/03/2008 su 
Bollettino ISVAP, anno III° n. 3 (Sez. I – Albo Imprese IVASS n° 1.00040) 
 
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’Impresa 
Le Assicurazioni di Roma opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento diretto dei propri 
prodotti assicurativi, all’interno dei locali dell’Agenzia di Direzione, ma anche di collocamento a distanza. Nello 
svolgimento dell’attività di distribuzione diretta, la Compagnia non offre 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. Contattando direttamente L’Agenzia di Direzione di Le Assicurazioni di Roma, il 
cliente potrà ricevere le informazioni e l’assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. 
 
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 
Il personale dipendente di Le Assicurazioni di Roma, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di 
assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione. 
A tale compenso non si aggiunge nessuna componente variabile e/o aggiuntiva. 
 
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

Eventuali reclami devono essere inoltrati a Le Assicurazioni di Roma al fax 065878335,  tramite posta 

scrivendo a Le Assicurazioni di Roma S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, V.le Delle Mura Portuensi 33, 00153 

Roma, via mail all’indirizzo reclami@adir.it o via pec all’indirizzo reclami.adir@pec.it,  e vengono riscontrati 
entro 45 giorni dal loro ricevimento. 
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un 
reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un 
reclamo”. 
  
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire 
all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole 
mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 
 
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di 
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. 
 
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia. 
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• Conciliazione paritetica: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento 
non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di 
risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce 
da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore 
può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di 
conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione “Per il Consumatore” 
e www.ania.it alla Sezione “Consumatori”. 
 
• Ricorso all’Arbitrato: ove previsto dalle condizioni di assicurazione. 
 
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al 
sito internet all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en  
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