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RECLAMO ALL’ EXPERTA S.r.l. 
 

 

Experta S.r.l. 

Ufficio Reclami –  
C.A. Sig. FLORIANI PAOLO 
Sede Operativa 
Via Verona, 22/C 
37012 Bussolengo (VR) 
Fax 045 6704549 
reclami@expertalife.it 

 
Reclamo relativa a:  polizza n. _______________ 

   Impresa di Assicurazione:          

   e/o 
sinistro n. _______________ 

   Impresa di Assicurazione:          
 

Relativo al prodotto:              
   (indicare la tipologia del prodotto assicurativo: es. assicurazione infortuni, vita, ecc.) 

 
Contraente:       Assicurato:      
 
Il sottoscritto:              

               

(indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di colui che propone il reclamo sia che si tratti  
del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*.) 

 

reclama quanto segue:            

              

              

              

               

(descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione) 
 

In relazione a quanto sopra chiede al Broker in indirizzo di:       

              

               

(esplicitare le richieste che si vogliono proporre all’impresa ed eventuali argomentazioni a sostegno delle stesse) 

 
Si allega:               
               

(produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela) 

 
Si resta in attesa di riscontro entro 45 giorni dal ricevimento della presente. 
 
 
Data:      Firma:       
        (soggetto che propone il reclamo) 
 
 

* in quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l’immediato 
trattamento delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo 
 

Informativa: Ai sensi dell'articolo 13 del 196 del 2003 (Codice privacy), Experta S.r.l. con sede legale in Verona (VR) alla 
Via G. Della Casa n. 19, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati personali, ha per finalità la 
gestione dei reclami e delle segnalazioni; il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non potremmo gestire la sua 
richiesta. La informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, scrivendo 
all’indirizzo e-mail segreteria@expertalife.it 
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