
 

                  Assicurazioni e Consulenze 
 

Ai sensi della vigente normativa, PAFFER ASSICURAZIONI E CONSULENZE SAS DI PAOLO AFFER & C. 

consegna al contraente il presente documento che, contiene notizie sull’intermediario stesso, su situazioni di 

conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. 

Sezione I 
Dati dell’ Intermediario Sezione “A” 

Numero Iscrizione:      A000184700 

Sezione:       A - Agenti 

Ragione o denominazione sociale:                PAFFER ASSICURAZIONI E CONSULENZE SAS 

Data Iscrizione:                 12 giugno 2007 

Sede Legale:      VIA RUBENS, 24 – 20148 MILANO 

Sede Operativa:                                                     VIA DESENZANO, 6 – 20146 MILANO 

Recapito telefonico:     02/87072894 

posta elettronica:     info@paffer.it-paffer@pec.paffer.it 

sito internet:                                                          www.paffer.it-www.aroundeasy.com 

Tipologia attività intermediazione:               Assicurativa 

Responsabile dell'attività di intermediazione:  AFFER PAOLO Numero Iscrizione A000074593 

gli estremi identificativi e di iscrizione di cui sopra possono essere verificati consultando il registro unico 

degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

Sezione II 

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Impresa per la quale è svolta l'attività: Nobis Assicurazioni Spa/Allianz Awp P&C s.a./Erv Italia/  

Axa Assistance-Inter Partner Assistance/Europ Assistance spa/Allianz spa 

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti 

dall’ Impresa, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 

patrimonio dell’intermediario stesso 

Sezione III  

Informazioni relative alle remunerazioni 

natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo 

Sezione IV 

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

Si fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ovvero una consulenza fondata su un’analisi 

imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, commi 3 e 4, del Codice 

Sezione V 

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

l’attività di intermediazione è garantita da una polizza 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 facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo 

per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale 

competente,il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo 

o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Via del 

Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o 

dall’Impresa preponente, il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente 

Milano,                                                                                                  Firma per ricevuta 

                                                                                                          Contraente/Assicurato 
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