INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO

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
Informazioni sul modello di distribuzione
Banca del Fucino ha stipulato con la Compagnia di Assicurazioni GENERTELLIFE S.P.A. un apposito contratto
per la distribuzione con vincolo di esclusiva dei prodotti “Ramo Vita” da quest’ultima emessi.
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, Banca del Fucino:
a) fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 24-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Finanza), ovvero una raccomandazione personalizzata.
b) fornisce al Cliente, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione
di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli
obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, astenendosi dal proporre l’investimento ove dalle
verifiche condotte emerga l’inadeguatezza dell’operazione;
c) fornisce al Cliente, con cadenza semestrale, valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti
finanziari raccomandati;
d) non fornisce una consulenza su base indipendente;
e) fornisce una consulenza di natura obbligatoria, ai sensi dell’articolo 135-quater, del Regolamento
Consob 20307/2018;
f)

distribuisce, in regime di esclusiva con Genertellife, tutti prodotti assicurativi rientranti nel “Ramo
Vita”;

g) 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;
h) fornisce, in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al
contraente di prendere una decisione informata;
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i)

fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e
avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate
strategie di investimento proposte, attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n.
1286/2014 del 26 novembre 2014 (cd. KID).

Informazioni relative alle remunerazioni
Natura del compenso percepito dalla Banca del Fucino:
commissione espressa in percentuale sul premio delle polizze intermediate, corrisposta dal
Genertellife S.p.A. e inclusa nel premio:
la provvigione percepita dalla Banca del Fucino è pari in valore assoluto a € ____________________
e corrisponde al _______ % del premio imponibile.

-

La Banca del Fucino fornisce con cadenza annuale le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le
informazioni relative all’attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento
assicurativo raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti
eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all’attività di
distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio
di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo
totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.
Informazioni sul pagamento dei premi
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;
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.
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
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.
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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.

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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