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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.
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
E SEDE LEGALE DELL’INTERMEDIARIO

SEZIONE, NUMERO E DATA DI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELL’INTERMEDIARIO;

BANCAPOPOLAREDIFONDI SOCIETA' COOPERATIVA - CAPOGRUPPO
DEL GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI FONDI
VIAAPPIA KM118,600
FONDI LT 04022
D000026925
01/02/2007

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet
dell’IVASS (www.ivass.it).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTIBUZIONE

Banca Popolare di Fondi non agisce su incarico del cliente, bensì in nome e per conto delle imprese di assicurazione
con cui ha stipulato apposite convenzioni di distribuzione:
ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.
ARCA VITA S.P.A.
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.
ZURICH LIFE ASSURANCE PLC ZURICH
INVESTMENTS LIFE S.P.A.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
a. Con riguardo al contratto proposto, la Banca Popolare di Fondi non presta consulenza al cliente ai sensi
dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata.
b. La Banca Popolare di Fondi non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di
assicurazione. La distribuzione avviene in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
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Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
A fronte dell'attività di intermediazione svolta, la Banca percepisce dall'impresa di assicurazione un
compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di
compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata.
La Banca, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile Auto, percepisce dall’impresa o,
distintamente dalle imprese rappresentate, in relazione alle polizze offerte provvigioni o compensi
provvigionali nella seguente misura percentuale:
Imprese
Arca Assicurazioni
S.p.A.
Livelli provvigionali
percepiti

7%*

* nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità civile auto, la Banca percepisce da Arca
Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 7% del premio pagato dal cliente al netto delle
imposte e del contributo S.S.N.. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse
categorie di veicoli assicurati. Si rimanda al Simplo di polizza per prendere visione della percentuale
provvigionale effettivamente riconosciuta all’Intermediario sulla base del premio lordo RC Auto, determinato
applicando la relativa aliquota provvigionale in vigore.
Per attività di intermediazione svolta dalla Banca relativamente a coperture assicurative connesse a mutui o
altri finanziamenti, percepisce dall’impresa o, distintamente dalle imprese rappresentate, provvigioni o
compensi provvigionali nelle seguenti misure percentuali e in valore assoluto, calcolati su premi ipotetici al
netto delle imposte:

Arca Vita S.p.A./Arca Assicurazioni S.p.A.
Tipologia di prodotto

Salva Prestito
Salva Mutuo CPI

Premio
Vita
ipotetico
€ 1.000,00
€ 1.000,00

Percentuale
Vita

Valore
assoluto

20%
28%

€ 200,00
€ 280,00

Premio
Danni
ipotetico
€ 1.500,00
€ 3.000,00

Percentuale
Danni

Valore
assoluto

30%
30%

€ 300,00
€ 900,00

Arca Vita S.p.A.
Tipologia di prodotto
Salva Mutuo Flex
Formula Unica
Unica
Salva Mutuo Formula
Annua

Premio ipotetico
€ 1.000,00

Percentuale
28%

Valore assoluto
€ 280,00

€ 100,00

35%

€ 35,00
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Tipologia di prodotto
Chiara Protezione
Finanziamento New

Premio ipotetico

Percentuale

Valore assoluto

€ 1.000,00

35%

€ 350,00

Tipologia di prodotto

Premio ipotetico

Percentuale

Valore assoluto

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente alla Banca Popolare di Fondi e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e
separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Sono ammesse le modalità di pagamento dei premi ammesse:
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, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

Il Contraente/Aderente
NOME E COGNOME (scrivere in stampatello a caratteri leggibili)
dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa precontrattuale consegnata
dall'Intermediario.
Luogo e data

Firma del Contraente/Aderente

Timbro e firma dell'Intermediario

