ALLEGATO 3

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018)

ILE

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere
una decisione informata;

IM

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica
la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano
di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal
contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

FA
C

-S

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici,
anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità
civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per
ciascun contratto.

1

In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva, così come definito
dall’art. 2, lettera a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
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ALLEGATO 4

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018)
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore
medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con
le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

ILE

a) cognome e nome dell’intermediario persona fisica
b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data
in qualità di addetto all’attività di intermediazione assicurativa

numero

c) indirizzo della sede operativa/legale
d) telefono

indirizzo di posta elettronica

sezione

,

indirizzo PEC

e) sito internet attraverso cui è promossa l’attività: www.fcabank.it
f) ragione sociale Ente di Vendita

g) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data
numero
sezione
che svolge
l’attività di intermediazione assicurativa per conto di “FCA Bank S.p.A.” con sede in Torino, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in
data 16 aprile 2007 n° D000164561 sezione D
h) si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
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Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet
dell’IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
FCA BANK S.p.A. AGISCE IN NOME E PER CONTO DELLE SEGUENTI IMPRESE DI ASSICURAZIONE:
AXA FRANCE IARD, Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano

CACI

CACI LIFE DAC E CACI NON-LIFE DAC con sede legale in Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda

COVEA

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles appartenenti al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in
Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9

GENERALI

GENERALI ITALIA S.p.A. con Sede Legale in Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

GENERTEL

GENERTEL S.p.A., con sede legale in via Machiavelli 4, 34132 Trieste

NOBIS

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Via Lanzo n. 29, 10071 Borgaro Torinese (TO)

OPTEVEN ASSURANCES

OPTEVEN ASSURANCES S.A. Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 0287293411; sito internet: www.opteven.it;
e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it

VERTI

VERTI ASSICURAZIONI S.p.A con Sede legale in via A. Volta, 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
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I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario,
costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
FCA Bank S.p.A., in qualità di intermediario assicurativo, riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo; per il collocamento di polizze r.c. auto
Genertel retrocederà a FCA Bank S.p.A. la seguente quota provvigionale: 8% del premio imponibile per la garanzia RCA.
In caso di polizze a copertura del credito (c.d. Payment Protection Insurance – “PPI”), connesse al finanziamento, FCA Bank S.p.A. percepisce dall’Impresa
di assicurazione una provvigione, di seguito indicata, sia in termini assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo al netto delle imposte:
PRODOTTO ASSICURATIVO

PROVVIGIONE IN TERMINI ASSOLUTI PROVVIGIONE IN PERCENTUALE
€

%

SEZIONE IV - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
FCA Bank S.p.A. non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione.
Ove i prodotti assicurativi offerti siano quelli delle società di assicurazione CACI Life dac e CACI Non Life dac, si comunica che la Società Credit Agricòle
S.A. società di diritto francese, è controllante delle predette società di assicurazione - società che forniscono la copertura assicurativa – e detiene
indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di FCA Bank S.p.A.
FCA Bank S.p.A. distribuisce contratti di assicurazione in assenza di obblighi contrattuali che impongono alla stessa di offrire esclusivamente contratti
di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale; si rimanda alla sezione II del presente
documento per l’elenco delle Imprese di assicurazione per cui svolge l’attività di distribuzione.
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ALLEGATO 4

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018)
SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto:
- all’intermediario FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami, C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino, Fax 011/3797170, Email: fcabank.reclami@fcagroup.
com, Pec: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com, limitatamente ai reclami di competenza dell’intermediario, oppure

ILE

- alle Imprese di assicurazione proponenti ai recapiti di seguito indicati, in relazione ai rispettivi prodotti assicurativi:
a. AXA FRANCE IARD - Corso Como n. 17 - 20154 Milano, Fax 0223331247, Email: clp.it.reclami@partners.axa;
b. CACI Life dac e CACI Non-Life dac - Ufficio Reclami Casella Postale chiusa 90 presso Ufficio Postale di Mortara 27036 Mortara (PV),
Email: complaints@ca-caci.ie, Fax: 0035 31 603 96 49;
c. Covea Mma Yard - Centro Assistenza Clienti Aon Hewitt Risks & Consulting S.r.l. – Corso Marconi n.10, 10121 Torino, Tel. 800.184.958 o +39
0287232314 dall’estero o da rete mobile, Email: denuncia.covea@aon.it, Fax +39 0287230236, attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;
d. Generali Italia - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, Fax 0684833004, Email: reclami.it@generali.com;
e. Genertel S.p.A. - Servizio Tutela del Consumatore, Ufficio Quality - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Email: quality@genertel.it - Fax 199-11.77.99;
f. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Ufficio Reclami Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO), Tel. 011 4518744, Fax 011 4518730,
Email: reclami@nobisassicurazioni.it;
g. Opteven Assurances S.A. Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 0287293411; sito internet: www.opteven.it; e-mail: info.it@opteven.com;
PEC: opteven_assurances@legalmail.it;
h. Verti Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami al numero 0221092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Verti
- Ufficio Reclami – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI); Fax 0221725041; Email reclami@verti.it, specificando numero di polizza,
numero di preventivo o di sinistro.

DICHIARAZIONE FINALE DEL CLIENTE

IM

Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa
entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC o tramite fax rispettivamente all’indirizzo o al numero indicati sul sito internet dell’Istituto. In caso di invio tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
Il contraente potrà, inoltre, avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
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Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia degli Allegati 3 e 4 ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, nonché della documentazione informativa
precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni IVASS.
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Data ______________________________
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Firma Cliente ________________________________________________________
(firma leggibile per esteso)

