
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

di EP Insurance Broker S.r.l. (edizione 04.2022)

Oggetto 
EPIBROKER.COM (il Sito) e' un portale di proprietà di EP Insurance Broker S.r.l. con sede legale in 
Milano, Via Fontana 7. EPIBROKER.COM contiene vari strumenti di calcolo, alcuni di terzi: ad esempio, 
si segnala sin d'ora ai visitatori che le richieste di preventivo per polizze assicurative comportano un 
ulteriore e diverso trattamento di dati personali da parte dell'autonomo Titolare Emanuele Pippione e 
dunque verrà rilasciata al momento della richiesta un'apposita informativa con relativi consensi. Per 
quanto riguarda i servizi di preventivazione di “Seassist Italia srl” l’assistenza tecnica in mare con nome 
commerciale “EP Assistance” il Titolare del trattamento rimane in capo a Emanuele Pippione come da 
informative presentate al momento del preventivo.
Ferme restando le peculiarità del servizio fornito dalle differente società partner sopra indicata 
(autonome titolari del trattamento per l’esecuzione dei relativo servizio specifici di calcolo), il servizio 
principale fornito da EPIBROKER.COM, agli utenti che si registrano al presente sito web 
(www.epibroker.com) consiste precisamente nella messa a disposizione della fruibilità via interfaccia 
web delle tariffe fornite dai partners Assicuratori e non e nella richiesta automatizzata periodica di tali 
tariffe verso le suddette società con successiva trasmissione delle stesse a favore degli utenti registrati. 
Il servizio reso è continuativo e periodico, si attiva con la registrazione dell'utente e include quindi:
1. messa a disposizione della fruizione web integrata delle tariffe fornite dai partners

Assicuratori e non;
2. servizio di aggiornamento delle tariffe, con ripetizione automatizzata delle richieste ai diversi

partners Assicuratori e non;
3. servizio di inoltro dei risultati di calcolo o di ricalcolo alla scadenza annuale per mezzo e- 

mail e telefono;
4. assistenza di servizio relativa al prodotto comparato, al rinnovo o alla scadenza annuale, per

mezzo di e-mail e telefono. L’utente registrato può richiedere l’interruzione del servizio
periodico di aggiornamento delle tariffe di cui al precedente punto 2, scrivendo a
legalservice@epibroker.com per richiedere la cancellazione dell’account utente, la quale
comporta necessariamente la cessazione della fornitura dei servizi di accesso alle tariffe dei
partners e di aggiornamento e ricalcolo periodico.
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Disponibilità
EPIBROKER.COM userà la massima cura per evitare interruzioni del servizio e garantire il suo 
regolare funzionamento. A causa della natura informatica del servizio l'Utente riconosce che 
EPIBROKER.COM non potrà rispondere di eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, se 
non per colpa grave o dolo. Saranno in ogni caso probabili brevi periodi di sospensione del 
servizio dovuti ad attività di manutenzione delle apparecchiature hardware e software, sospensioni 
di cui saranno, per quanto possibile, informati preventivamente gli utenti. EPIBROKER.COM si 
riserva altresì il diritto di interrompere o sospendere il funzionamento del Sito in qualsiasi momento 
o di disattivarlo in via definitiva.

Diritti e doveri delle parti
L'Utente è l'unico responsabile degli accessi al servizio. Tutti i servizi resi dal Sito, comprensivi di 
supporto e documentazione, restano nella piena ed esclusiva proprietà di EPIBROKER.COM 
stessa, avendo l'Utente solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo ed alle modalità di cui al 
presente contratto. EPIBROKER.COM esclude qualsiasi responsabilità, nei limiti di quanto previsto 
dalla legge applicabile, in relazione alle informazioni e ai dati forniti attraverso il Sito.
EPIBROKER.COM precisa che l'Utente dispone di un diritto di utilizzo non esclusivo del servizio, 
non cedibile e per il proprio uso privato. L'Utente non è autorizzato a cedere o concedere, a titolo 
gratuito o a pagamento, in qualsiasi modo, i diritti di utilizzo del servizio a terzi estranei a 
EPIBROKER.COM. L'Utente non è neppure autorizzato a concedere, a titolo gratuito o a 
pagamento, una sub-licenza d'utilizzo. L'Utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, 
vendere, eseguire framing, rivendere o comunque utilizzare a fini commerciali il servizio o una 
qualunque sua parte nonché l'utilizzo del servizio. L'Utente non potrà altresì in nessun caso 
trasferire, o cedere una parte o tutte le proprie obbligazioni nascenti dalle presenti condizioni di 
utilizzo a terzi.

Responsabilità
EPIBROKER.COM non risponde di danni, che possano derivare dal servizio fornito da “Seassist 
Italia srl” l’assistenza tecnica in mare, salvi i casi in cui sia coinvolta una responsabilità 
professionale quali broker di assicurazione.

Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo

e.mail: legalservice@epibroker.com. Nel caso in cui si intenda presentare un reclamo relativo al 
servizio di preventivazione dei prodotti assicurativi proposti, è necessario compilare il modulo 
presente nell'apposita pagina.

Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni di utilizzo del Sito e i rapporti tra EPIBROKER.COM e l'utente sono regolati 
dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni o 
all'utilizzo del servizio sarà rimessa dal Foro definito dal D.Lgs. 205/2006 (Codice del Consumo) 
ove applicabile.
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Modifica delle condizioni generali
EPIBROKER.COM si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti condizioni di utilizzo del 
servizio in qualsiasi momento, per adattarle a modifiche legislative o ad eventuali modifiche del 
servizio stesso. Le modifiche saranno notificate agli utenti in caso di modifiche sostanziali del 
servizio, ma l'utente potrà sempre trovare la versione più recente delle condizioni al seguente 
indirizzo https://epibroker.com/condizioni-generali-di-utilizzo, che invitiamo a consultare con 
regolarità.


Modello Organizzativo e Codice Etico
Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico 
italiano un innovativo sistema di responsabilità amministrativa degli enti - tra cui le società di 
capitali - per taluni reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a 
vantaggio dell'Ente stesso. Ai sensi del Decreto è possibile sottrarsi a tale responsabilità 
attraverso l'adozione di opportuni modelli organizzativi e sistemi di controllo volti a prevenire il 
compimento dei reati.
Coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, la società EP Insurance Broker S.r.l. 
ha nominato un Organismo di Vigilanza al quale è affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

EP Insurance Broker S.r.l. si è altresì dotato di un Codice Etico, inteso quale complesso di 
principi e di valori cui la società/il gruppo si ispira nell'esercizio delle proprie attività e le cui 
regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che operano per conto dello stesso.

Le segnalazioni di eventuali violazioni al Modello ex D. Lgs. 231/2001 e/o ogni altra informazione 
attinente l'attuazione dello stesso, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta 
e non anonima, ai seguenti recapiti: legalservice@epibroker.com. L'Organismo di Vigilanza 
assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso e l'anonimato sull'identità di 
chi trasmette le segnalazioni.
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