ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, 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.
SACE BT S.P.A. iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane con il
numero 1.00149
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto:
a)

il distributore fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle
Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione
personalizzata (cosiddetta consulenza base)

b) le attività prestate nell’ambito della consulenza di cui alla lettera a), le caratteristiche e il contenuto delle
prestazioni rese sono:

___________________________________________________________________________________

c) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il
rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso,
prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di
interesse.
Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti della Compagnia direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione
percepiscono dalla stessa una retribuzione fissa.

Dichiarazioni del contraente
Il contraente dichiara:
a) di aver ricevuto l’informativa riguardante le regole di comportamento dell’intermediario o di averne
preso visione all’interno dei locali dell’intermediario o sul proprio sito internet (conforme all’Allegato 4ter del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)
b) di aver ricevuto l’informativa sui dati generali dell’intermediario e della sua attività (conforme
all’Allegato 3 del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)
c) di aver ricevuto l’informativa riguardante la distribuzione di prodotti assicurativi diversi dai prodotti di
investimento assicurativi (conforme all’Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i)

Luogo e data: _________________________ Firma (leggibile) del contraente: _____________________
Ed. Gennaio 2022
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