ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione
della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del
pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove
utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.
In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui
all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Ragione sociale dell’intermediario per il quale è svolta
l'attività:

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a.

Sede legale:

Piazza Matteotti n. 23
41038 San Felice sul Panaro (MO) - Italia

Recapiti :

Telefono: +39 0535-89811
Fax: +39 0535-83112
E-mail: info@sanfelice1893.it
PEC: direzione@pec.sanfelice1893.it

Sito internet:

www.sanfelice1893.it

Numero di iscrizione al Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI):

D000027131

Data di iscrizione al RUI:

1 Febbraio 2007

Sezione del RUI:

D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane Divisione Servizi di bancoposta

NOTA PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO:
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati
consultando il RUI sul sito dell’IVASS www.ivass.it
Autorità competente alla vigilanza
sull’attività svolta

IVASS, avente sede in Roma
Via del Quirinale 21

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
Il presente modulo, l’Allegato 4-ter – Elenco delle regole di comportamento del Distributore e l’elenco recante la
denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, sono affissi nei
locali della Banca e sono pubblicati sul sito internet www.sanfelice1893.it.
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Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
SANFELICE 1893 Banca Popolare, nella sua qualità di intermediario assicurativo, informa che:
• la Banca non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale
o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione;
• Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca stessa.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto alla Banca o all’impresa preponente.
I reclami possono essere inviati direttamente all’Impresa preponente utilizzando i recapiti e le modalità indicate nel
DIP aggiuntivo. I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi quelli riferiti ai dipendenti e ai collaboratori,
possono essere inoltrati per iscritto, preferibilmente per mezzo di raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC. COOP. P.A.
Ufficio Contenzioso
Piazza Matteotti n.23
41038 San Felice sul Panaro - MO
I reclami possono inoltre essere trasmessi alla Banca tramite:
• la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti,
che rilascerà specifica ricevuta di consegna;
• il sito web della Banca www.sanfelice1893.it che, alla presente Sezione, permette al Cliente di redigere il testo
del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca con e-mail;
• il FAX al numero 0535-83112;
• e-mail o Posta Elettronica Certificata (“PEC”) all’indirizzo direzione@pec.sanfelice1893.it
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice
fiscale (o partita IVA) del cliente.
Qualora il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa preponente entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo quanto
indicato nei DIP aggiuntivi.
Il Cliente ha inoltre la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Dichiaro di aver ricevuto la presente informativa precontrattuale, prevista dall'art. 56 comma 8 del Regolamento
IVASS N. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della proposta di polizza e/o del contratto di assicurazione.

Data _________________________

Località ________________________________________________________

Per ricevuta ____________________________________________________________________________________
(firma del contraente della polizza)

____________________
Matricola operatore della Banca

_____________________________________________
Timbro e firma della Banca
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SANFELICE 1893 Banca Popolare, nella sua qualità di intermediario assicurativo, informa che:
• la Banca non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale
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• Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca stessa.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto alla Banca o all’impresa preponente.
I reclami possono essere inviati direttamente all’Impresa preponente utilizzando i recapiti e le modalità indicate nel
DIP aggiuntivo. I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi quelli riferiti ai dipendenti e ai collaboratori,
possono essere inoltrati per iscritto, preferibilmente per mezzo di raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC. COOP. P.A.
Ufficio Contenzioso
Piazza Matteotti n.23
41038 San Felice sul Panaro - MO
I reclami possono inoltre essere trasmessi alla Banca tramite:
• la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti,
che rilascerà specifica ricevuta di consegna;
• il sito web della Banca www.sanfelice1893.it che, alla presente Sezione, permette al Cliente di redigere il testo
del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca con e-mail;
• il FAX al numero 0535-83112;
• e-mail o Posta Elettronica Certificata (“PEC”) all’indirizzo direzione@pec.sanfelice1893.it
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice
fiscale (o partita IVA) del cliente.
Qualora il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa preponente entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo quanto
indicato nei DIP aggiuntivi.
Il Cliente ha inoltre la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Dichiaro di aver ricevuto la presente informativa precontrattuale, prevista dall'art. 56 comma 8 del Regolamento
IVASS N. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della proposta di polizza e/o del contratto di assicurazione.

Data _________________________

Per ricevuta

____________________
Matricola operatore della Banca

Località ________________________________________________________

FIRMATO
(firma del contraente della polizza)

_____________________________________________
Timbro e firma della Banca
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