Agente intermediario per assicurazioni
Anivo.ch è un servizio fornito dal Anivo 360 AG, registrato al registro commmerciale del Cantone
Zug, CHE-448.803.850. Il Consorzio è un agente assicurativo regolato dalla FINMA (supervisore
federale della svizzera del mercato finanziario) al numero di matricola 29721
Indirizzo:
Anivo 360 AG
Blickensdorferstrasse 21b
6340 Baar
Switzerland
Contatti:
info@anivo.ch
CEO: Alexander Bojer
Il Anivo 360 AG è responsabile del contenuto.
Contratto e mandato
Confermando il mandato del broker attraverso anivo.ch, il cliente autorizza il Anivo 360 AG a
comportarsi come segue:
•
•
•
•
•

Revisione, amministrazione e gestione dell’assicurazione del cliente
Invito di offerte dalle compagnie assicurative su richiesta del cliente
Confronto di offerte assicurative e fornitura di suggerimenti al cliente
Messa in vigore di contratti assicurativi selezionati dal cliente
Esecuzione di negoziazioni relative al mandato e amministrazione di contratti con le
compagnie assicurative

Anivo 360 AG si dedica a fare cambiamenti contrattuali come anche nuovi preventivi solo su richiesta del cliente. Il cliente è e rimane il titolare della polizza e debitore del premio assicurativo.
Solo il cliente può firmare ed annullare i contratti assicurativi, ricevere pagamenti di indennizzi, o
concordare sulla condivisione dei profitti con la compagnia assicurativa.
Sicurezza dei dati
Questo mandato copre anche la raccolta, l’amministrazione e il passaggio di dati e informazioni
riguardanti i rischi (dati personali dell’utente, statistiche su denunce/indennizzi ecc) ma solo
finchè necessario al completamento dell’ordine e nel migliore interesse del cliente.
Il Anivo 360 AG, si obbliga a mantenere la privacy su tutti I dati. Il Anivo 360 AG passa solo informazioni a terzi se questo è indispensabile per la sua performance lavorativa.
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Remunerazione
Tutti I servizi del Anivo 360 AG sono liberi da ogni addebito per il cliente. Il Anivo 360 AG riceve le
usuali percentuali dell’ agente e le usuali commissioni dalle compagnie assicurative.
Informazione per il Cliente VAG Art.45
Anivo.ch è un servizio fornito dal Anivo 360 AG, registrato al registro commerciale del Cantone
Zug, CHE-448.803.850. Il Anivo 360 AG è un agente assicurativo regolato dalla FINMA (supervisore
federale della Svizzera del mercato finanziario) al numero di registrazione 29721
Il Anivo 360 AG ha accordi cooperativi con le seguenti compagnie assicurative:
• Atupri Krankenkasse
• Basler Versicherung AG
• CSS Versicherung AG
• Dextra Rechtsschutzversicherungen AG
• Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG
• Generali Personenversicherungen AG
• Helsana Versicherungen AG
• Orion Rechtsschutz-Versicherung AG
• Sanitas Grundversicherungen AG
• Sanitas Privatversicherungen AG
• Smile.direct Versicherungen, Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Il Anivo 360 AG e tutti i suoi dipendenti sono liberi nel raccomandare la compagnia assicurativa
ottimale. In caso di mancanza di precisione, errori o informazioni non corrette da parte del Consorzio in connessione con i consigli assicurativi, ci riteniamo responsabili, ammesso che esista la
responsabilità civile. Il Anivo 360 AG è tutelato da un’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria.
Tutti I dati relativi al cliente saranno trattati con riservatezza in accordo con il Decreto sulla Protezione dei Dati e non saranno passati a terzi senza consenso e autorizzazione. Questo vale anche
per i documenti che sono preparati per le compagnie assicurative. I dati personali sono solitamente conservati in formato elettronico e/o cartaceo.
Clausole finali
Il cliente che firma è il titolare della polizza con tutti i diritti ed obblighi. In particolare, è dovere
del cliente rispondere correttamente e in modo veritiero a tutte le domande che servono alla
conclusione del contratto con una compagnia assicurativa.
Il cliente conferma anche che il Anivo 360 AG ha soddisfatto il proprio compito nel fornire tutte
le informazioni richieste, come in accordo con l’Art 45 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).
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Il mandato dell’agente diventa effettivo con la conferma e rimane in uso finchè non avviene una
revoca scritta da una delle parti.
Ogni disputa che sorga dal contratto presente verrà giudicata dalla legge svizzera. L’area esclusiva
di giurisdizione è la zona di registrazione degli affari del Anivo 360 AG. Se i regolamenti individuali
del contratto presente divenissero totalmente o parzialmente invalidi, le parti rimanenti avranno
ugualmente valore legale. In caso di inefficacia, la regolamentazione invalidata deve essere sostituita da una valida che sia economicamente e legalmente il più simile possibile alla regolamentazione invalidata.
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