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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.
Dati della persona fisica che entra in contatto con il contraente:
Nome e cognome:
N. iscrizione al RUI:

CRISTINA RASTELLI

Qualifica : Dipendente

E000478416

Sezione di iscrizione al RUI:

E

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione
La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di: Assimoco SpA
Il contratto viene distribuito per conto dell'intermediario:
Ragione Sociale: BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
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N. iscrizione al RUI:

D000026936

Sezione di iscrizione al RUI:

D

Data di iscrizione al RUI:

01/02/2007

Sede legale:ANCONA - VIA DELL'AGRICOLTURA, 1

Recapiti telefonici:

e-mail: banca@anconafalconara.bcc.it

Sito internet: www.anconafalconara.bcc.it

pec: banca@anconafalconara.pecbcc.it

07191691

L’Intermediario iscritto nella sezione “D” del RUI opera in virtù di un accordo congiunto di distribuzione con:
Ragione Sociale: A. & T. Srl servizi assicurativi e turistici
N. iscrizione al RUI:

A000061445

Sezione di iscrizione al RUI:

Sede legale:Via Totti, 11 - 60131 Ancona (AN)
e-mail: aetassicurazioni@rolmail.net

A

Data di iscrizione al RUI:
Recapiti telefonici:

pec: infoaetsrl@pec.it

12/02/2007

071/5011411

Sito internet: www.aet-assicurazionieturismo.it

Attività svolta da BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.: attività di proposta, conclusione e
gestione del contratto.
Attività svolta dall'intermediario A. & T. Srl servizi assicurativi e turistici: la gstione dei sinistri, la gestione commerciale, la gestione amministrativa e la
gestione dei sistemi informativi

SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al
contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private).
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L'attività di distribuzione assicurativa è svolta in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese
di assicurazioni.
Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali
conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni
Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo nonché eventuali benefici economici
e non riconosciuti dall'impresa di assicurazione al raggiungimento di determinati obiettivi.
Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi
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Relativamente all'intermediazione di questo contratto, l'intermediario, vista la propria operatività basata sull'incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici
diretti alle Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell'assicurato, non è soggetto agli obblighi di separatezza patrimoniale di cui
all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ancona - 31/03/2021

Firma Cliente
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