
 

 

ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

 

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. 

 

BANCA DI CIVIDALE SPA-SOCIETÀ BENEFIT Iscritta nella sezione D del registro unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 7 gennaio 2014, con il 
numero: D000477298. Iscritta al Registro Imprese di Udine n. 00249360306.  

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
 
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce per conto delle seguenti imprese di assicurazione:  

▪ Helvetia Vita 

▪ Helvetia Italia Assicurazioni 

▪ Itas Mutua 

▪ Itas Vita 

 

Il contratto viene distribuito ai sensi dell’art.42 del Regolamento Ivass 40/2018 (collaborazioni orizzontali) in 
collaborazione con i seguenti intermediari: 

▪ Agos Ducato S.p.A. (sez. D del RUI n. D000200619) 

▪ Deutsche Bank S.p.A. (sez. D del RUI n. D000027178) 

▪ Cofidis S.p.A (sez. D del RUI n. D000203062) 

▪ Yolo S.r.l (sez. B del RUI n. B000574406) 

 

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

La Banca nell’attività di collocamento di prodotti assicurativi NON-IBIP (prodotti diversi dai prodotti di investimento 

assicurativi) non fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice; non fornisce consulenza 

fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice; nè altresì formula 

una raccomandazione personalizzata. 

 

La Banca non ha sottoscritto accordi di esclusività con imprese assicurative e pertanto i prodotti vengono proposti e 

distribuiti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese 

d’assicurazione. 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi 

La Banca percepisce un compenso, incluso nel premio assicurativo, corrisposto a titolo di provvigione per l’attività di 

distribuzione posta in essere presso la propria clientela. 

L’importo del compenso è indicato nella proposta di polizza o nel contratto o nel documento di integrazione al 

presente “Allegato 4”; il Cliente ottiene l’informazione prima della sottoscrizione della proposta o contratto. 



 

 

La provvigione in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio lordo, riconosciuta per il contratto proposto, 

è rilevabile dal contratto stesso. 

 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagati dal contraente alla Banca e le somme destinate ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il 

tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa. 

La modalità prevista per il pagamento dei premi è l’ordine di bonifico con beneficiario l’impresa di assicurazione. 
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