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Allegato 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della 

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di 

metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, 

oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti 

assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un 

nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di 

successive modifiche di rilievo delle stesse. 
 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente / aderente 

Dati dell’Intermediario che entra in contatto con il contraente 

Denominazione: Banca del Fucino S.p.A. 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D 

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000662929 DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 21/08/2020 

SEDE OPERATIVA: Via Tomacelli, 107 00186 Roma (RM) 

RECAPITI TELEFONICI: 06/68976.1 SITO INTERNET: www.bancafucino.it 

E-MAIL direzione.generale@bancafucino.it 

PEC: bancafucino@postacert.cedacri.it 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito 

internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

a) L’intermediario comunica di aver messo a disposizione nei propri locali e pubblicato sul proprio sito 

internet i seguenti elenchi: 

1.  elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha 

rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento 

IVASS n. 40/2018. 

b)  Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 

comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione 

dell’elenco sub a.1. 

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 

a)  la Banca del Fucino non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale 

o dei diritti di voto di una assicurazione della quale propone ai propri clienti la stipula di un contratto; 

b)  nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione sono detentrici di 

una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca 

del Fucino. 
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Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a) Per gli intermediari iscritti alla sezione E, l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di 

assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori 

professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei 

collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.  

b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di 

inoltrare reclamo per iscritto all’unità Internal Audit della Banca, con le seguenti modalità alternative: 

▪ tramite lettera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Banca del Fucino S.p.A., 

Internal Audit, Via Tomacelli 107, 00186 Roma (RM); 

▪ tramite comunicazione via posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@bancafucino.it;  

▪ tramite una comunicazione via PEC al seguente indirizzo:  reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it;  

▪ consegnando la lettera alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta 

con la data di consegna del reclamo stesso. 

In alternativa, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di inoltrare reclamo all’impresa preponente, secondo 

le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.  

Si precisa che, nel caso di rapporti di collaborazione tra intermediari ai sensi dell’art. 22, commi 10 e ss. 

del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (c.d. accordi di libera 

collaborazione), il reclamo è gestito con le modalità previste per i reclami relativi ai comportamenti dei 

collaboratori e quindi in base alla natura dell’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa 

assicurativa. I soggetti interessati possono trasmettere il reclamo anche all’impresa assicurativa. 

Qualora 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 di legge, il contraente/aderente ha facoltà di rivolgersi 

all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, secondo quanto indicato nei DIP Aggiuntivi.  

Il contraente/aderente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi. 

 
Banca del Fucino S.p.A. 

 
 

 
Dichiarazione del cliente 
 

Il sottoscritto, potenziale contraente 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 del Contraente/Assicurato 

 

___________________________                                                       ___________________________ 
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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. 

 

 

Denominazione: Banca del Fucino S.p.A. 
SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D 
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000662929 

 
Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali della Banca del Fucino S.p.A.: 
 
Cognome:  _____________________________  

Nome:  _____________________________  

Rapporto in essere con l’intermediario: Dipendente 
 
□ Iscritto alla sezione di cui alla sezione E del RUI con il numero: _______________________________ 
(barrare solo in caso di dipendente iscritto alla sezione E) 

 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

Banca del Fucino ha stipulato con le Compagnie nel seguito riportate apposti contratti per la 
distribuzione, senza vincolo di esclusiva dei propri prodotti: 

GENERTEL S.P.A.  
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.  

METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY  
METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY  

Inoltre, Banca del Fucino S.p.A. ha stipulato accordi di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22 del D.L. 
n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012) con gli intermediari assicurativi di seguito elencati, I 
quali svolgono il ruolo di intermediario emittente. 

 Agos Ducato S.p.A., sede legale Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, iscrizione al RUI, sezione 
D, numero D000200619 

 OLTRE S.r.l.s., Sede Legale Via M. Garibaldi, 17 - 00049 Velletri (RM), iscrizione al RUI, sezione 
A, numero A000641221 

 Deutsche Bank Società per azioni, sede legale Piazza del Calendario 3, - 20126 Milano, iscrizione 
al RUI, sezione D, numero D000027178, per la distribuzione di prodotti assicurativi emessi dalle 
Compagnie “Metlife Europe Insurance Designated Activity Company” e “Metlife Europe 
Designated Activity Company”. 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

Con riguardo al contratto proposto, Banca del Fucino: 
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a) non 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) non fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 
119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005) in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi 
disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata 
secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del 
contraente; 

c) distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; 

d) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia 
evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, informa chiaramente il 
contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della 
fonte del conflitto di interesse. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito dalla Banca del Fucino: 

- commissione espressa in percentuale sul premio delle polizze intermediate/co-intermediate, 
corrisposta dall’Impresa di assicurazione/intermediario assicurativo e inclusa nel premio: 
la provvigione percepita dalla Banca del Fucino è pari in valore assoluto a € ___________________ e 
corrisponde al _______ % del premio imponibile. 

 
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

Banca del Fucino informa che: 

a) i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai 
pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono 
patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; 

b) fatte salve le forme di pagamento specifiche previste dalle condizioni di polizza, le modalità di 
pagamento dei premi ammesse sono ordini di bonifico che abbiano quel beneficiario l’impresa 
di assicurazione e/o l’intermediario, espressamente in tale qualità. 

 
 

Dichiarazione del cliente 

Il sottoscritto, potenziale contraente 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 del Contraente/Assicurato 
 
___________________________    ______________________________ 
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Allegato 4-Ter  
 
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche 
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicata all’interno del sito internet 
www.bancafucino.it dando avviso di tale pubblicazione on-line nei locali di Banca del Fucino S.p.A.. Nel 
caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, il distributore consegna il presente documento al contraente prima di far 
sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.  
Fermo restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l’inosservanza dell’obbligo di 

consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n.209/2005 

del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche “Codice”). 

Sezione 1 – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

Ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da IVASS in relazione alle regole di comportamento 
che devono essere obbligatoriamente osservate nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, 
i distributori: 

a) mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature 

tecnologiche, oppure pubblicano sul sito, ove esistente, dandone avviso nei propri locali, il 

documento contenente la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli 

intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti/ aderenti (allegato 3 al Regolamento IVASS 

n. 40 del 2 agosto 2018); 

b) consegnano al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, 

qualora non prevista, del contratto di assicurazione: 

▪ il documento contenente la comunicazione informativa di cui al punto a) (allegato 3 al 

Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018); 

▪ l documento contenente i dati essenziali sull’intermediario e le informazioni sulla sua 

attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del 

contraente/ aderente (allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); 

▪ copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia della polizza e di ogni altro documento sottoscritto dal contraente. 

c) sono tenuti a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di 

copertura assicurativa del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente 

stesso ogni utile informazione; 

d) nel caso in cui il prodotto rispondesse alle richieste ed esigenze di cui al punto c), informano il 

contraente o l’assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, 

sottoscritta dal distributore e da contraente o soggetto assicurato. In mancanza di tale 

dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito; 

e) valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 

assicurazione proposto, e non appartiene alla categoria di clienti per il quale il prodotto non è 

compatibile; 

f) adottano opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’art. 30 

decies comma 5 del Codice per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento 

individuato per ciascun prodotto; 

g) provvedono a fornire in forma chiara e comprensibile al contraente le 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. 
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