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Privacy - Regolamento Europeo GDPR 679/16 

• Verifichiamo il rispetto delle prescrizioni delle Compagnie, producendo i necessari documenti a carico 
dell’agenzia come Responsabile privacy 

• Elaboriamo il Registro Privacy e l’informativa per i clienti in qualità di autonomo titolare 

• Verifichiamo la corretta protezione degli archivi contenenti dati personali 

• Predisponiamo domanda all’Ispettorato del Lavoro per la Videosorveglianza 

• Verifichiamo la correttezza del sito internet e dei social network 

Cosa facciamo 

• Organizziamo l’archivio amministrativo dell’agenzia, dei dipendenti e dei collaboratori con i documenti 
richiesti in fase ispettiva compagnia ed IVASS 

• Verifichiamo posizione al RUI e coerenza mandati, nonché criticità stretti legami 

• Coordiniamo gli adempimenti burocratici IVASS per i passaggi di mandato in seguito ad unioni, 
accorpamenti o trasformazioni societarie 

• Predisponiamo informativa precontrattuale e quanto previsto dalla direttiva IDD, in particolare 
elaboriamo la procedura in materia di governo e controllo del prodotto POG e fascicoli per addetti 

• Predisponiamo documentazione in materia di segnalazione delle violazioni, assumendo incarico esterno 

• Su richiesta, eseguiamo formazione IVASS dedicata, per gruppi agenziali o singole agenzie sulla 
normativa giuridica 

Salute e Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 

• Assumiamo l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Aggiorniamo periodicamente Documento Valutazione dei Rischi 

• Controlliamo scadenzari e aggiornamenti normativi 

ACCESSO GRATUITO AI CORSI ON-LINE: 

• Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro rischio BASSO 
      (E learning o direttamente in agenzia) 

• Corso triennale prevenzione incendi (E Learning) 

• Corso triennale primo soccorso (Previsto in aula solo nel Centro Italia, Torino, Milano e Venezia) 

Regolamenti IVASS - Direttiva IDD 

Firma digitale e comunicazioni a IVASS 

• Forniamo la firma digitale (essendo rivenditori Namirial SpA) 

• Ti identifichiamo direttamente (senza che tu debba andare alla Camera di Commercio o sul web) 

• Compiliamo il modello di comunicazione IVASS e assistiamo sulle risposte all’IVASS 

• Predisponiamo i documenti del Sistema di Gestione della Compliance ISO 19600, integrati con il 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo MOG D. Lgs. 231/01 ed in accordo al Regolamento 
IVASS 44/19 in materia di sistema di controlli interni per l’antiriciclaggio. 

• Eroghiamo formazione specifica in materia di Sistema di Gestione ISO 19600, valido ai fini IVASS 

• Eseguiamo Audit di verifica conformità a norme e regolamenti, con elaborazione di rapporti da 
presentare ad organismi di controllo e contenziosi legali. 

Sistema di Gestione Compliance ISO 19600 e D.Lgs. 231/01 



Offerta completa, chiara e semplice di canoni annuali 

Pacchetto easy:   300 euro + iva 
Indicato per agenzie fino a 1 dipendente, con un intervento all’anno a distanza 

Pacchetto small:   600 euro + iva 
Indicato per agenzie fino a 5 dipendenti, con un intervento all’anno in agenzia 

Pacchetto big:    900 euro + iva 
Indicato per agenzie con oltre 5 dipendenti, con due interventi all’anno, di cui uno a distanza 

Pacchetto extra:        1.400 euro + iva 
Indicato per agenzie con oltre 10 dipendenti, con tre interventi all’anno, di cui uno a distanza 
 
Costi aggiuntivi previsti per gestione firma digitale (50€+iva smart card), elaborazione istanze RUI (canone annuale di 40 
€+iva /5 istanze), visite aggiuntive extra dopo il primo anno (150 €+iva consulenti junior, 300 € + iva consulenti senior), 
formazione IVASS in agenzia (preventivo a richiesta), incarichi funzioni dei sistemi di controllo (preventivo a richiesta). 
Escluso visite mediche, estintori, cassette primo soccorso, verifiche messa a terra impianti elettrici e corso primo soccorso 
nelle zone non coperte. 
Tali canoni annuali comprendono una versione base di Sistema di Gestione Compliance. Sistemi di gestione conformi ai 
Regolamenti IVASS 44-19, ISVAP 20-08 e D.Lgs. 231/01 verranno preventivati a richiesta. 
 
Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono gratuiti, offerti per ottimizzare i costi, e non comportano 
riduzioni del canone qualora non interessati a tale servizio. 
 

I nostri valori 

Come lavoriamo 

• Gli accordi commerciali con terzi sono trasparenti e comunicati 

• Eroghiamo solo i servizi adeguati alle esigenze dell’agenzia 

• Evitiamo pratiche commerciali terroristiche, cercando di dare tranquillità e soluzioni 

La nostra missione 

Affiancare l’agenzia negli adempimenti burocratici, con un servizio completo a 360°, liberando l’agente da 
gran parte delle incombenze. 

I nostri metodi 

• Utilizziamo tecnologie all’avanguardia di CRM (Customer Relationship Management) e LMS (Learning 
Management System) per rendere il nostro servizio il più efficiente possibile 

• Eseguiamo verifiche periodiche direttamente in agenzia, per valutare la conformità dei documenti e 
sistemare eventuali anomalie 

• Operiamo sul territorio Nazionale organizzando trasferte da unica sede, evitando quindi costi fissi di sedi 
secondarie 

• La richiesta di informazioni è ridotta al minimo: le valutazioni sono di nostra competenza 

• Ci occupiamo noi di scadenze ed aggiornamenti documentali, riducendo al minimo le newsletter 

• Team composto da 3 consulenti per l’assistenza in ufficio (con centralino a 5 linee) e 4 auditor per le 
verifiche in agenzie, tutti dipendenti, in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza 

 

SIAMO L’UNICA SOCIETA’ IN ITALIA AD ESSERE CERTIFICATA ISO 9001: 2015 

PER I SERVIZI DI COMPLIANCE AD AGENZIE DI ASSICURAZIONE 

Quanto costiamo in convenzione 
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