
ALLEGATO N. 7B 
 
Ai sensi della vigente normativa, CPP consegna al contraente/assicurato il presente documento che 
contiene notizie sull’intermediario stesso, su situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela 
del contraente/assicurato. 
 
PARTE I: INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CPP 
 
Ragione sociale: CPP Italia Srl - Nazione di appartenenza: Italia - Sito internet di registrazione: 
www.ivass.it - Iscrizione al RUI sez. A n. A000438879 
Autorità di vigilanza: IVASS - Sede legale: Via Monte Rosa, 21 - 20149 Milano - Recapiti: 039/657801 - 
www.cppdirect.it - Pec: cppitaliasrl@legalmail.it 
Data di iscrizione al RUI: 11 Febbraio 2013 - Tipologia dell’attività: Assicurativa 
Responsabile dell'attività di intermediazione: Walter Felice Bruschi Numero Iscrizione A000004887 
 
Informazioni relative alla Compagnia D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione 
Il prodotto assicurativo offerto è sottoscritto da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di 
Assicurazione. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo n.17 “Tutela Legale”, con 
Decreto Ministeriale del 26/11/1959 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.299 dell’11/12/1959). Con 
sede legale in Via Enrico Fermi, 9/B - 37126 Verona (VR), iscritta al REA n. 98740, sottoposta ad autorità 
di vigilanza dell’IVASS (www.ivass.it). 
CPP Italia S.R.L. presta la propria attività di intermediazione in collaborazione con Carrefour Banca, con 
sede legale in Milano Via Caldera 21, iscritta al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA e 
Registro Imprese MI 07527770965, iscritta presso l’IVASS nell'elenco degli intermediari assicurativi 
dell'Unione Europea, con il n. di registrazione stato d'origine 07027516. 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 
 
Carrefour Banca, promuove presso i propri clienti la possibilità di aderire alla copertura assicurativa che 
Le viene offerta, provvedendo a contattarli per il tramite di un call center ed a presentar loro 
caratteristiche principali del prodotto. 
CPP Italia S.R.L., in collaborazione con Carrefour Banca, attraverso call centre incaricati, ne propone 
l’acquisto, raccoglie il consenso del cliente dopo averne valutato l’adeguatezza rispetto ai bisogni 
assicurativi, effettua l’incasso dei premi corrisposti dagli assicurati e cura ogni altro aspetto dell’attività 
di intermediazione. 
 
PARTE II: INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
 
CPP Italia S.R.L. non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione, né alcuna impresa di assicurazione o impresa 
controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di CPP Italia S.R.L. 
Il contratto proposto è un contratto standardizzato che viene offerto da CPP Italia S.R.L. senza alcun 
obbligo contrattuale che imponga di offrire esclusivamente i contratti di D.A.S. Difesa Automobilista 
Sinistri S.p.A. di Assicurazione. 
 
 

http://www.ivass.it/
http://www.ivass.it/


PARTE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 
 
I premi pagati dall’assicurato a CPP Italia S.R.L. costituiscono un patrimonio autonomo e separato di 
quest’ultima. 
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. 
L’assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o ai Sistemi Alternativi di 
Risoluzione delle controversie (ADR/ODR), ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa 
preponente o all’intermediario utilizzando i seguenti recapiti: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. 
– Servizio Clienti, via E. Fermi, 9/B 37135 Verona – fax n. 045/8351025 – e.mail 
servizio.clienti@pec.das.it oppure a CPP Italia Srl – Servizio Clienti – Via Paracelso, 22 20864 Agrate 
Brianza (MB) – fax n. 039/6894293 – e.mail reclami@cppitalia.it. Nel caso non dovesse ritenersi 
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine 
massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 
n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 


