
 
   
   
   

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE ASSICURATIVA 
ex art. 56, comma 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

Gentile Cliente, 
presso questo locale sono a tua disposizione per la consultazione: 

- l’elenco delle Imprese di assicurazione con le quali Agos Ducato S.p.A. ha 
rapporti d’affari 

- le informazioni di cui all’allegato 3 – Informativa sui distributori 
- l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4-ter 

 
Se desideri ricevere una copia cartacea asportabile dei suddetti documenti, fanne 

richiesta al personale. 
 

Ti ricordiamo che le suddette informazioni sono altresì a disposizione in formato 
elettronico sul sito www.agos.it sezione “Assicurazioni”. 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DEI RECLAMI IN MATERIA    
ASSICURATIVA  

ex art. 10 decies, comma 1 del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni   
 

Il contraente/assicurato, ferma restando  la possibilità di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o 

all’impresa preponente, che riscontreranno entro 45 giorni, ai seguenti indirizzi:   
 

Per l’intermediario:   
Agos Ducato S.p.A.   
Gestione Reclami   

Viale Fulvio Testi, 280   
20126 Milano   

 
o tramite posta elettronica certificata tramite l’indirizzo info@pec.agosducato.it.   

 
Per l’impresa:   

 
[si rimanda ai riferimenti indicati sull’Allegato 3  al Regolamento IVASS   

n. 40 del 2 agosto 2018, facente parte dell’informativa precontrattuale 
e al DIP aggiuntivo] 

 
Qualora il contraente/assicurato 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, ha facoltà di rivolgersi ad:   

IVASS   
Servizio Vigilanza Intermediari   

Via del Quirinale 21 
00187 Roma 

 
o tramite posta elettronica certificata  tutela.consumatore@pec.ivass.it   

oppure via fax al numero 06.42133206  
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti internet www.agos.it e www.ivass.it   
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