ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”) e del Regolamento Intermediari
n. 20307 del 15 febbraio 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, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet. L’inosservanza di tale
obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del CAP.

Sezione I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente
A.1 Dati del Financial Advisor iscritto al RUI che entra in contatto con il Contraente
Qualifica: Financial Advisor
Nome e cognome:
Iscrizione RUI: n°
E-mail:

data

/

/

sez. E

Sede operativa:
Telefono:

A.2 Dati del Financial Advisor non iscritto al RUI che entra in contatto con il Contraente
Qualifica: Addetto all’attività di intermediazione
Nome e cognome:
solo all’interno dei locali della Banca

E-mail:

Sede operativa:
Telefono:

B Dati dell’intermediario per il quale è svolta l’attività
Denominazione sociale: Banca Consulia S.p.A.
Iscrizione RUI: n° D000026929 data 01/02/2007 sez. D
E-mail: bancaconsulia@legalmail.it
Sito internet: https://www.bancaconsulia.it/

Sede: Corso Monforte, 52 – 20122 Milano
Telefono: 02.85906.1
Fax: 02.85906.2141
Qualifica: BANCA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e dei soggetti iscritti al RUI possono
essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul
sito internet dell’IVASS (https://www.ivass.it)

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta
• IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
• CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma (con riferimento solo ai prodotti di ramo vita III e V)

Sezione II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Sul sito internet https://www.bancaconsulia.it/ sono pubblicati i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali
l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere
di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui il distributore adempie, indicati nell’allegato 4-ter del
Regolamento IVASS n. 40/2018
b. il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
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Sezione III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. Banca Consulia S.p.A. non è detentore di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione;
b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di
una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
di Banca Consulia S.p.A.

Sezione IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a. 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.
b. Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare
reclamo per iscritto:
- a Banca Consulia - Ufficio Affari Legali e Societari - Corso Monforte, 52 – 20122 Milano
oppure all’indirizzo e-mail bancaconsulia@legalmail.it, oppure,
- all’impresa di assicurazione secondo le modalità e ai recapiti reperibili nei DIP aggiuntivi
predisposti dall’impresa medesima e consegnate al Cliente prima della sottoscrizione di
ciascuna proposta.
c. Il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro da parte dell’Intermediario:
• entro 45 giorni per i prodotti assicurativi può rivolgersi a IVASS, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione
relativa al reclamo trattato dall’impresa
• entro 60 giorni per i prodotti d’investimento assicurativi (c.d. IBIP) può rivolgersi a

CONSOB – Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Banca Consulia S.p.A., il Cliente può
rivolgersi anche a:
• Arbitro per le Controversie finanziarie istituito presso la Consob
Le modalità per avvalersi di tali servizi sono indicate negli appositi regolamenti i cui testi sono a
disposizione della clientela presso tutti i punti operativi di Banca Consulia S.p.A. e sul sito internet.

****
Il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso visione della presente informativa consegnata
dall’intermediario.

Nome e Cognome del Contraente

Firma del Contraente

Nome e Cognome del Financial Advisor

Matricola del Financial Advisor

Luogo e Data

Timbro e firma del Financial Advisor
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