
Due C srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle Imprese di
Assicurazione  di  seguito  indicate.  Nessuna  Impresa  di  assicurazione  o  impresa  controllante  di  un'Impresa  di  Assicurazione  è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in
contatto  con  il  Cliente  e/o  del  BroKer.  In  considerazione  dell'elevato  numero  di  rapporti  di  collaborazione,  l'elenco  delle
Compagnie /Agenzie di assicurazione con le quale Due C srl intrattiene rapporti di libera collaborazione e con quali di esse ha un
accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia liberatoria per il Contraente, potrebbe subire
variazioni rispetto a quelle sottoelencate, tale elenco potrà comunque essere fornito al Contraente su richiesta.
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Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.rsagroup.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.conte.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.tuassicurazioni.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.genialloyd.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.avivaitalia.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.realemutua.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.directline.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.linear.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.quixa.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.lloyds.com

Aut incasso NO
Effetto liberatoria NO

www.sara.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.financingcredit.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.genialpu.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria SI

www.nobisassicurazioni.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.unipolsai.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.groupama.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.allianz.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.gruppoitas.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.zurich-connect.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.genertel.it

Aut incasso SI
Effetto liberatoria NO

www.generali.it

Le Condizioni generali di assicurazione e le note informative dei prodotto Rcauto possono essere scaricate dal sito internet della singola Compagnia.
Le provvigioni riconosciute dalla impresa proponente in valore assoluto e percentuale sono indicate sul modello unico di informativa pre-contrattuale
che viene rilasciata al contraente all'atto della sottoscrizione del contratto e/o del preventivo di polizza con la relativa informativa  previsto dall'art.
118 del D.lgs 209/2005.


