
BeRebel, in qualità di distributore ha l’obbligo di trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione e di pubblicarlo sul sito internet e sull’app utilizzata
per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, BeRebel
consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
BeRebel è soggetta alla vigilanza dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e del Responsabile dell’attività di intermediazione possono essere
verificati consultando il Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

Valentino Ricciardi, iscritto alla Sezione A del RUI con numero A000687062 in data 7 giugno 2021 è Responsabile dell’attività di
intermediazione di BeRebel S.p.A. C.F. 03959831201 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Stalingrado
37, 40128 Bologna, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo
delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.berebel.it, PEC berebel@pec.unipol.it, tel. 379 2020020 (solo WhatsApp), 
BeRebel S.p.A. è stata iscritta alla Sezione A del RUI con numero n. A000710054 in data 13/06/2022.

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Sul sito internet berebel.it è pubblicato l’elenco degli obblighi di comportamento cui BeRebel adempie, indicati nell’Allegato 4-ter
del Regolamento IVASS n. 40/2018
 
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi  
BeRebel nonché gli intermediari c he operano per suo conto, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. detiene una partecipazione diretta pari al 100% del capitale sociale di BeRebel.
 
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 facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto
all’intermediario o all’impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il Contraente ha inoltre la possibilità, 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, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP
Aggiuntivo.
Il Contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa
vigente indicati nel DIP Aggiuntivo.

Data di stampa: 26/09/2022 09:00
Le informazioni contenute in questo modello vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.
Collaboratore dell’intermediario iscritto alla Sezione E da parte della Società Agenziale.
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BeRebel in qualità di distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna
proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, fornita e sulle
remunerazioni percepite.

Valentino Ricciardi, iscritto alla Sezione A del RUI con numero A000687062 in data 7 giugno 2021 è Responsabile dell’attività di
intermediazione di BeRebel S.p.A. C.F. 03959831201 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Stalingrado
37, 40128 Bologna, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo
delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.berebel.it, PEC berebel@pec.unipol.it, tel. 379 2020020 (solo WhatsApp), 
BeRebel S.p.A. è stata iscritta alla Sezione A del RUI con numero n. A000710054 in data 13/06/2022.

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’Intermediario distribuisce contratti su incarico di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 
1.00122.

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, BeRebel non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter del Codice delle 
Assicurazioni; pertanto, non fornisce 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. 

BeRebel distribuisce in modo esclusivo i contratti di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

L’intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se 
stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore 
possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
L’intermediario percepisce un compenso sotto forma di commissione inclusa nel Premio assicurativo.

L’intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall’impresa in relazione alle polizze 
offerte provvigioni nella misura dell’11%. Con riferimento alle garanzie assicurative diverse dalla RCA, l’Agenzia percepisce una 
provvigione dalla impresa di assicurazioni inclusa nel premio assicurativo. 

(Il dettaglio del contenuto di tale informativa riflette quanto previsto nel Regolamento ISVAP 23/2008, di attuazione dell’art. 131 
del Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni).

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se 
regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. 
Le modalità di pagamento a BeRebel dei premi ammesse sono: 
      • da App: strumenti di pagamento digitali (carte di debito e di credito, Paypal), a favore dell’intermediario,
         espressamente in tale qualità.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO 
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Data di stampa: 26/09/2022 09:00
Le informazioni contenute in questo modello vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.
Collaboratore dell’intermediario iscritto alla Sezione E da parte della Società Agenziale.



Data di stampa: 26/09/2022 09:00
Le informazioni contenute in questo modello vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.
Collaboratore dell’intermediario iscritto alla Sezione E da parte della Società Agenziale.

BeRebel in qualità di distributore mette a disposizione del pubblico il presente doumento pubblicandolo sul proprio sito internet e
nell’App utilizzata per promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi. BeRebel, svolgendo la fase precontrattuale mediante
tecniche di comunicazione a distanza, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Valentino Ricciardi, iscritto alla Sezione A del RUI con numero A000687062 in data 7 giugno 2021 è Responsabile dell’attività di
intermediazione di BeRebel S.p.A. C.F. 03959831201 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Stalingrado
37, 40128 Bologna, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo
delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.berebel.it, PEC berebel@pec.unipol.it, tel. 379 2020020(solo WhatsApp), 
BeRebel S.p.A. è stata iscritta alla Sezione A del RUI con numero n. A000710054 in data 13/06/2022.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

A. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del
distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

B. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna
proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

C. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della
polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

D. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale
del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

E. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e
non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune
disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le
caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

F. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la
durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

ALLEGATO 4-TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO 
DEL DISTRIBUTORE
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