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 Contraente






L’addetto alla distribuzione opera esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario, con il quale ha un
rapporto di lavoro dipendente:
Cognome e Nome: ____________________________________________________________________
Telefono: ________________________________
e-mail: _________________________@______________________________
L’attività di distribuzione assicurativa viene svolta per conto del Gruppo Banca Popolare di Bari, più
precisamente, a seconda dell’appartenenza del gestore alla specifica banca del Gruppo, per conto di:

□

Banca Popolare di Bari s.c.p.a, N° iscrizione al RUI: D000027011 in data 1 febbraio 2007 con Sede
Legale in Corso Cavour 19, Bari - Recapito telefonico: 080/5274111 e sito internet:
www.popolarebari.it - indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):
segreteriageneralebpb@postacert.cedacri.it

□

Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., N° iscrizione al RUI: D000027063 in data 1 febbraio 2007 con
Sede Legale in Piazza della Repubblica 21, Orvieto (TR) - Recapito telefonico: 0763/3991 e sito
internet: www.cariorvieto.it - indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):
cariorvieto@legalmail.it.

ovvero

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo





La Banca agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

-

Aviva Italia S.p.A. – Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano;

-

Aviva Life S.p.A. – Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano;

-

CNP Assurances S.A. Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano;

-

CNP Caution S.A. Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano;

-

CHUBB European Group Ltd. Via Francesco Benaglia 13 - 00153 Roma (RM);

-

MetLife Europe d.a.c. Via Andrea Vassalio 6 - 00100 Roma (RM);

-

MetLife Europe Insurance d.a.c. Via Andrea Vassalio 6 - 00100 Roma (RM).

Con riferimento al pagamento dei premi:
-

I premi pagati dal Contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
dalle imprese, regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Con riferimento alla natura del compenso, la Banca percepisce un compenso che consiste in una commissione inclusa
nel premio assicurativo.
Sezione VI - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a)
b)
c)

La società di intermediazione e le persone riportate nella prima pagina della presente informativa NON
DETENGONO una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di
un’impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione o l’impresa controllante l’impresa di assicurazione NON DETIENE una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la
quale l'intermediario opera.
Riguardo al contratto proposto, la Banca opera in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi
imparziale e personale.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a)

b)

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.
Il Contraente ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare i reclami relativi ai
prodotti assicurativi, per iscritto all’impresa preponente o all’intermediario al seguente indirizzo: Banca Popolare
di Bari C.so Cavour n. 19 – 70122 Bari, o utilizzando l’indirizzo di posta elettronica reclami@popolarebari.it , o
l’indirizzo p.e.c. reclamibpbari@postacert.cedacri.it , ovvero, se non soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro
i 45 giorni, direttamente e per iscritto all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21 – 00187-

c)

Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa proponente.
Il Contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente.

Dichiarazione del Contraente ai sensi dell’art.56, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018
Ragione Sociale / Cognome e Nome _________________________________
Partita Iva / Codice Fiscale________________________________________
Il sottoscritto Contraente _________________________________________ dichiara di aver ricevuto:

Copia delle informazioni da rendere prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della
conclusione del contratto (Allegato 4);

Documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;

Aver preso visione della comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono
tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3), messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario,
anche mediante apparecchiature tecnologiche.
Luogo e data: _______________________
Firma*_____________________________________________
*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore
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