goCaution

Foglio informativo per clienti ai sensi
dell‘articolo 45 LCA

Introduzione
Il Consiglio federale ha introdotto riveduta la legge federale sul contratto d‘assicurazione (LCA), come pure
la nuova normativa sulla Ordinanza sulla sorveglianza (OS) a partire dal 1° gennaio 2006. Nuovi intermediari
assicurativi si trovano sotto la supervisione dello stato. Ciò si esegue attraverso la supervisione federale
dei mercati finanziari FINMA. L´ Art. 40 LCA definisce un mediatore assicurativo come una persona che offre
o stipula contratti assicurativi nell´interesse di una compagnia di assicurazioni o di altre persone. Queste
includono agenti immobiliari, broker, consulenti assicurativi neutrali così come il servizio esterno delle compagnie di assicurazione.
Identità e indirizzo
goCaution SA è una società per azioni e agisce come un broker assicurativo indipendente. La principale
area di attività comprende la trasmissione di garanzie di affitto e altre assicurazioni per affittuari e locatori.
Siamo inscritti nel registro dell‘Ufficio federale per assicurazioni private FINMA sotto il numero di registro
31574.
goCaution SA
Freiburgstrasse 574
3172 Niederwangen

Telefono: +41 31 981 02 60
E-mail: info@gocaution.ch
Sito web: www.gocaution.ch

Registro di commercio del canton Berna
Numero della società: CH-036.3.066.913-8
Forma giuridica: SA

Offriamo prodotti assicurativi per i seguenti fornitori:
Prodotti assicurativi

		

Cauzione affitto, Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione responsabilità civile privata

Assicuratori di rischio
GENERALI Assicurazioni Generali SA
Avenue de Perdtemps 23, 1260 Nyon 1

Responsabilità ed errori di consulenza
goCaution SA è responsabile per errori, negligenza o informazioni non corrette. Esiste una polizza di assicurazione di responsabilità professionale con AIG (polizza n.: ZF33A01544) con una somma garantita di CHF
2‘000‘000.- per i danni a patrimonio, persone e cose.
Informazioni sulla protezione dei dati
Tutti i dati relativi ai documenti contrattuali ed esecuzione del contratto vengono inoltrati alla compagnia
assicurativa interessata. La compagnia di assicurazione utilizza questi dati soprattutto per la determinazione
del bonus, la valutazione del rischio, il trattamento di sinistri, per analisi statistiche e per finalità di marketing.
I dati sono conservati fisicamente ed elettronicamente. La compagnia di assicurazione può trasmettere, ove
necessario, i dati a terze parti coinvolte nel contratto nel paese e all‘estero, per modificarli, in particolare con
assicuratori e riassicuratori e società nazionali ed estere del suo gruppo.
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