Informazioni da rendere al Contraente ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
in conformità dell’ Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/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.
Cognome e nome ROSSI MASSIMO
iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo n. 109
del decreto legislativo n. 209/2005 in data 10/04/2007 con numero A000154524
veste in cui il soggetto opera:
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DELL’INTERMEDIARIO
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
I prodotti offerti sono emessi da: Allianz S.p.A. - Bene Assicurazioni S.p.A. - Allianz Global Lile Dac Awp P&C S.A - Unipolsai
Assicurazioni S.p.A in base ad uno specifico incarico di distribuzione.
L’attività distributiva è svolta per conto dell’intermediario principale:
MASSIMO ROSSI ASSICURAZIONI S.N.C. - sede legale Via Benito Rossi 82100 Benevento. Iscritto nella sezione A del
registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo n. 109 del decreto
legislativo n. 209/2005 in data 02/04/2007 con numero A000124589
Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’intemediario non offre alcuna consulenza prima della conclusione del
contratto nè fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice
delle Assicurazioni Private. Nell’attività di distribuzione, l’intermediario opera in assenza di obblighi contrattuali che
impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione.
Nell’ambito dell’attività di distribuzione sono adottatti presidi idonei ad identificare i conflitti d’interesse e misure ragionevoli
volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove I presidi adottati non risultino
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, a quest’ultimo
prima della conclusione del contratto viene fornita l’informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.
Sezione III Informazioni relative alle remunerazioni

Edizione 31-03-2021

A fronte dell’attività di distribuzione svolta, l’intermediario percepisce un comenso sottoforma di commissione inclusa nel
premio assicurativo versato dal contraente, ed eventuali benefici economici riconosciuti dall’impresa di assicurazione al
raggiungimento di predeterminati obiettivi
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI provvigione ramo r.c.a SETTORE I (11,55) – SETTORE II (11,55) – SETTORE III , IV, autocarri –
motocarri – ciclomotori trasporto cose (8,0) SETTORE V (8,0) SETTORE VI (8,0) –SETTORE VII (8,0) – N4R (11,83) –NAUTICA (8,0)
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BENE ASS.NI S.P.A. SETTORE I (9,76) – SETTORE II (9,76) – SETTORE III , IV, autocarri –motocarri – ciclomotori trasporto cose
(6,50) SETTORE V (6,0) SETTORE VI (6,0) –SETTORE VII (6,50).
Sezione IV – 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.
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, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella
forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative
garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i
contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Firma dell’intermediario_________________________________________

Firma del Contraente per ricevuta del presente documento
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______________________________________Data_______________________Luogo__________________________________
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