ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE INFORM
MATIVA SU
UGLI OBBL
LIGHI DI CO
OMPORTA
AMENTO CU
UI GLI
INTERM
MEDIARI SONO TENU
UTI NEI CO
ONFRONTI DEI CONTR
RAENTI

Ai sensi d
delle dispossizioni del Codice
C
dellle Assicura
azioni Private (“Codicee”) e del re
egolamento
o
IVASS n.4
40 del 2 ago
osto 2018 in tema di n
norme di co
omportamen
nto che devvono essere
e osservate
e
nell’esercizzio dell’attivvità di interm
mediazione assicurativa
a, gli Interm
mediari:
ne o, qual ora non prrevista, dell
a) prim
ma della sottoscrizion
ne della pro
oposta di assicurazio
a
con
ntratto:
 conseg
gnano/trasm
mettono al Contraentte copia del
d
docum
mento (Alle
egato 4 all
Regola
amento IVASS n.40/20
018) che contiene i dati essenziali dell’Intermediario e le
e
informa
azioni sulla
a sua attivittà, sulle po
otenziali situ
uazioni di cconflitto di interessi e
sulle fo
orme di tutela del Contrraente;
 Fornisccono al Con
ntraente in fforma chiarra e compre
ensibile infoormazioni og
ggettive sull
prodottto, illustrand
done le carratteristiche, la durata, i costi e i li miti sulla co
opertura ed
d
ogni altro elementto utile a co
onsentirgli di prendere una
u decisioone informatta;
b) son
no tenuti a proporre o consigliare
e contratti contraenti con
c
le richiieste e le esigenze
e
dii
cop
pertura asssicurativa e previden
nziale del Contraente
e o dell’A
Assicurato; a tal fine
e
acq
quisiscono dal
d Contrae
ente stesso ogni utile in
nformazione
e;
della circo
c) info
ormano il Contraente
C
ostanza ch
he il suo rifiuto di forrnire una o più delle
e
info
ormazioni riichieste pre
egiudica la capacità di individuare
e il contrattoo coerente con le sue
e
rich
hieste ed essigenze; ne
el caso di vo
olontà esprressa dal Contraente ddi acquisire comunque
e
un contratto assicurativo
a
o ritenuto d
dall’Interme
ediario non coerente, lo informa
ano di tale
e
circcostanza, specificando
s
one i motiivi, dandon
ne evidenz
za in un’appposita dic
chiarazione,,
sottoscritta dal Contraente e dall’inte
ermediario;
d) con
nsegnano al
a Contraente copia della docu
umentazione
e precontraattuale e contrattuale
c
e
pre
evista dalle vigenti disp
posizioni, ccopia della polizza e di ogni altro atto o doc
cumento da
a
essso sottoscrittto;
e) posssono ricevvere dal Co
ontraente, a titolo di ve
ersamento dei premi aassicurativi, i seguentii
me
ezzi di pagamento:
1. assegn
ni bancari, postali
p
o cirrcolari, muniti della clau
usola di nonn trasferibiliità, intestatii
o giratii all’impresa
a di assicurrazione opp
pure all’Intermediario, eespressamente in tale
e
qualità;
d bonifico, altri mezzi d
di pagamen
nto bancario
o o postale, inclusi gli strumenti
s
dii
2. ordini di
pagam
mento elettro
onici, anche
e nella form
ma on line,, che abbiaano quale beneficiario
b
o
uno de
ei soggetti in
ndicati al pre
ecedente punto 1;
3. denaro
o contante, esclusivam
mente per contratti
c
di assicurazioone contro i danni dell
ramo responsabil
r
ità civile a
auto e relattive garanz
zie accessoorie (se ed
d in quanto
o
riferite allo stesso
o veicolo asssicurato pe
er la respon
nsabilità civiile auto), no
onché per i
contrattti degli altrri rami dann
ni con il lim
mite di € 75
50,00 (setteecentocinqu
uanta euro))
annui per
p ciascun contratto.

Dichiara
azione Assicurato
Avendo clliccato sul link “mod
delli-ivass.p
pdf” dichia
aro di ricev
vere il preseente docum
mento ai
sensi del R
Regolamen
nto IVASS n.40 del 2 agosto 201
18.
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