
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.

INTERMEDIARIO
ISCRITTO ALLA SEZIONE
RIASSICURATIVI (RUI) AL N. 
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA È SVOLTA PER CONTO DI VIVIBANCA S.P.A., ISCRITTA ALLA SEZIONE D DEL RUI AL N. 
000229526

IN CASO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA SEZIONE E DEL RUI, L’ATTIVITÀ DI
DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, E 

Con riguardo al contratto proposto (Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di Findomestic Banca S.p.A.):

a. ViViBanca S.p.A. (ed i soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto) e Findomestic Banca S.p.A. NON forniscono al
contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter commi 3 e 4 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;

b. ViViBanca S.p.A. (ed i soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto) e Findomestic Banca S.p.A. distribuiscono i
contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;

c. ViViBanca S.p.A. ha o potrebbe avere rapporti d’affari con le imprese di assicurazione indicate alla precedente Sezione I, lett. a;

d. Findomestic Banca S.p.A. ha o potrebbe avere rapporti di affari con le seguenti imprese di assicurazione: Cardif Assurance Vie, Cardif
Assurances Risques Divers, BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., Covea Fleet S.A., Europ
Assistance S.p.a., Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

a. ViViBanca S.p.A. agisce su incarico di imprese assicurative, di cui distribuisce prodotti assicurativi:

- Metlife Europe D.A.C.

b. Il contratto relativo al prodotto assicurativo di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers (Polizze collettive assicurative
abbinate al Prestito Personale di Findomestic Banca S.p.A.) viene distribuito da VIViBanca S.p.A. in forza di rapporto di collaborazione
orizzontale ai sensi dell’articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012,
n. 221 con Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto n. 48 - Firenze, iscritta alla sezione D del Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con il n. D000200406 in data 07/09/2007; nell’ambito del predetto rapporto di
collaborazione, Findomestic Banca S.p.A. è contraente ed incaricata della distribuzione delle suddette Polizze collettive assicurative,
agendo senza rappresentanza, su mandato e per conto di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers e ViViBanca S.p.A.,
in accordo orizzontale con Findomestic Banca S.p.A., ne cura la distribuzione.

c. L’intermediario iscritto nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi svolge per conto di ViViBanca
S.p.A. l’attività di distribuzione del contratto relativo al prodotto assicurativo di cui sopra (Polizze collettive assicurative abbinate al
Prestito Personale di Findomestic Banca S.p.A.).

Cognome e nome del contraente: 
Numero pratica: 
Prodotto assicurativo:

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

ViViBanca S.p.A. 
Direzione Generale e Sede Legale 
Via G. Giolitti, 15 - 10123 - Torino TO 
Tel. 011 19781000 - Fax.  011 19698000 
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it 
www.vivibanca.it

Sede Secondaria 
Viale Wagner, 8 - 84131 - Salerno SA 
Tel. 089 338220 - Fax. 089 331069 
Partita IVA e C.F. 04255700652 
REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e 
Versato € 48.514.242,00

Iscritta con il n. 5647 all’Albo 
delle Banche - Capogruppo del 
Gruppo Bancario ViViBanca 
Iscritto all’Albo dei Gruppi 
Bancari con il n. 5030 - 
Aderente al Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi.

Data aggiornamento:



Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

a. I premi pagati in relazione alle Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di Findomestic Banca S.p.A. – così come le 
somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative – non sono regolati per il tramite di ViViBanca S.p.A. 
e dei soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto. 
Findomestic Banca S.p.A., con riferimento ai premi pagati dal contraente ed alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti 
alle imprese assicurative sopra citate, ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% 
(quattro per cento) dei premi incassati, con un minimo di Euro 18.750,00 (diciotto mila settecentocinquanta/00).

b. Le modalità di pagamento dei premi ammessi sono le seguenti: trattandosi di Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito 
Personale di Findomestic Banca S.p.A., il pagamento alla compagnia avviene da parte di quest’ultima mediante trattenuta sul netto 
erogato al cliente, essendo il premio incluso nel capitale finanziato che il cliente rimborsa a Findomestic Banca S.p.A. con le rate del 
finanziamento.

La natura del compenso dell’intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo, calcolata come percentuale sui premi 
imponibili pagati dal cliente.

Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, quali sono le Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di 
Findomestic Banca S.p.A, la misura della provvigione percepita dall’intermediario Findomestic Banca S.p.A. (che ne riconosce una quota 
all’intermediario ViViBanca S.p.A., a copertura anche dell’eventuale intervento di soggetti iscritti alla sezione E del RUI ed operanti per 
suo conto) e pagata dalla Compagnia assicurativa è pari a €        corrispondente al 53 % del premio assicurativo.

L’intermediario Findomestic Banca S.p.A., inoltre, può ricevere una remunerazione aggiuntiva attraverso una ripartizione dei margini 
tecnici generati a seguito di una sana e prudente gestione assicurativa da parte della Compagnia assicurativa preponente: nello 
specifico, con cadenza annuale, solo in caso di utile tecnico relativo alla gestione di tutto il portafoglio, l’intermediario percepirà una 
quota monetaria aggiuntiva rispetto all’introito commissionale. 

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo ai sensi dell’art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018

Data: 
Firma: 

Data aggiornamento:
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