DA RILASCIARE IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

ALLEGATO 4 al regolamento IVASS nr.40 del 02/08/2018
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Contratto di locazione finanziaria n. …..
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente/aderente il presente
documento, che contiene
ontiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli
strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste
dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice della Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell’Intermediario iscritto in E
Cognome e Nome :
Numero iscrizione RUI:……….
Data iscrizione RUI: ……..
Sezione: e
Per operatività in forma societaria veste in cui il soggetto opera: ………..
Indirizzo Sede: …….
Telefono:……
Sito internet:
Poste Elettronica:……..
Pec: ……….
Dati dell’Intermediario iscritto in D per cui opera l’intermediario
l’intermedia iscritto in E
Ragione sociale Sella Leasing S.p.A.
Sede legale Via Italia 2 – 13900 – Biella
Telefono 015 252881
Posta elettronica info@sellaleasing.it
PEC sellaleasing.pec@pec.sella.it
Sito Internet www.sellaleasing.it
Numero iscrizione RUI: D000200668
Data iscrizione: 2 OTTOBRE 2011
Sezione: D

L’attività di vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari è di competenza dell’IVASS.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere
essere verificati consultando il registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it
(www.ivass.it).
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Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo
Denominazione Sociale delle Imprese di cui Sella Leasing distribuisce i prodotti:
Ramo danni beni strumentali in esclusiva con Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
Ramo danni beni immobiliari in esclusiva con Generali Assicurazioni S.p.a
Con riferimento al pagamento dei premi è stata stipulata dall’intermediario una fidejussione bancaria idonea a
garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati con un minimo di €18.750.
La Sella Leasing ha sottoscritto una polizza assicurativa a tutela dei beni di sua proprietà, e l’obbligo di pagamento
dei premi alla compagnia è esclusivo della Sella Leasing in qualità di contraente assicurato; il pagamento sarà
effettuato come previsto dalle condizioni generali di polizza.
Quanto pagato dall’Utilizzatore è riferito al servizio di copertura assicurativa, comprensivo del premio pagato da
Sella Leasing alla compagnia e del costo di gestione del servizio.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Sella Leasing Spa percepisce un compenso costituito dalla maggiorazione del premio corrisposto alla compagnia
che rappresenta la remunerazione del servizio offerto. L’importo di detta maggiorazione è di Euro ……. pari al 20%
del costo del premio.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Ai sensi dell’articolo 120 –ter del codice delle assicurazioni private Sella Leasing S.p.a dichiara di non detenere una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una
determinata impresa di assicurazione;
Il capitale sociale di Sella Leasing S.p.a. non é detenuto da un’impresa di assicurazione con una partecipazione
diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario
assicurativo.
Sella Leasing S.p.a. distribuisce prodotti standardizzati.
Si segnala che l’intermediario propone il servizio assicurativo in base ad un accordo di distribuzione tra l’Impresa di
Assicurazione e l’Intermediario stesso. Tale contratto è in esclusiva (vedi sezione II)
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il contraente/aderente , ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare
reclamo
per
iscritto
all’intermediario
al
seguente
indirizzo
reclami@sellaleasing.it
oppure
sellaleasing.reclami@pec.sella.it .Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro da parte dell'Intermediario termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi aIl'
IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax 06/42133206, pec: ivass@pec.ivass.it), allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario; Il contraente/aderente ha la facoltà di avvalersi di
altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente

Firma dell’aderente per presa visione
…………………………………………

