ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun
contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni
percepite.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA SOC. COOP.
ISCRITTA AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI), ALLA SEZIONE D, IN DATA 1 febbraio 2007, N. D000026971
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
La Banca ha stipulato con
•
Deutsche Bank S.p.A. iscritta nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) nella sezione D al numero D000027178, in
data 01 febbraio 2007; Sede legale: Piazza del Calendario, 3 - Milano 20126; Telefono: 02/4024.1; PEC: dbspa3@actaliscertymail.it; sito
internet: www.db.com/italia
un accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per la distribuzione congiunta dei
prodotti assicurativi emessi dalle imprese qui indicate:
MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia;
MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Il rapporto diretto con le imprese di assicurazione sopra indicate è gestito esclusivamente da Deutsche Bank S.p.A. che con dette imprese ha
stipulato appositi accordi di distribuzione, mentre il rapporto diretto con i clienti è affidato esclusivamente alla Banca.
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, si specifica che la Banca:
a) non fornisce al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private
(CAP);
b) in forza dell’accordo di distribuzione assicurativa stipulato con Deutsche Bank S.p.A. può proporre esclusivamente i contratti
assicurativi delle seguenti imprese di assicurazione:
1. MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia
2. MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a) Natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo;
d) Ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si informa che gli intermediari assicurativi che distribuiscono i contratti
delle imprese di assicurazione indicate nella sezione II - percepiscono dalle stesse una provvigione il cui importo è indicato in separato
documento, integrativo del presente Allegato 4, consegnato o trasmesso al contraente/aderente. In tale documento viene data
informativa sull'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa agli intermediari, in termini sia assoluti che
percentuali sull'ammontare complessivo del premio.
L’informativa di cui alle lettere a) e d) è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del
prodotto assicurativo.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
o
o
o
o

I premi sono pagati dal contraente/aderente direttamente a Deutsche Bank S.p.A.;
Il pagamento dei premi avviene tramite il pagamento delle rate del finanziamento, ovvero tramite SDD;
Le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese ai beneficiari della copertura sono regolate dalle imprese stesse
o per il tramite di Deutsche Bank S.p.A.;
I premi pagati dal contraente a Deutsche Bank S.p.A. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovute dalle imprese, se
regolati per il tramite di Deutsche Bank S.p.A., costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della stessa.

Il sottoscritto, potenziale contraente/aderente di un contratto di assicurazione, dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo e di aver
preso conoscenza dei relativi contenuti informativi.
Luogo e data ________________________________

Firma ____________________________________

