ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che
contiene 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 sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto
legislativo numero 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Deutsche Bank S.p.A. iscritta nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nella sezione D) al numero
D000027178, in data 1 febbraio 2007; Sede legale: Piazza del Calendario, 3 - Milano 20126; Numero di telefono
02/4024.1; Siti internet www.db.com/italia - www.dbfinancialadvisors.it - www.deutsche-bank.it - www.dbeasy.it;
PEC: dbspa3@actaliscertymail.it
Spazio riservato qualora l’attività di intermediazione avvenga all’interno dei locali di Deutsche Bank S.p.A.
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………….…………………….
in qualità di dipendente
Spazio riservato qualora l’attività di intermediazione avvenga, da parte di un soggetto iscritto nella sezione
E, al di fuori dei locali di Deutsche Bank S.p.A.
Nome e Cognome / Denominazione Sociale

…………………………….………………………………………………

Nome e Cognome dell’Incaricato ……………………………………………………………………………………………..
In qualità di collaboratore in virtù dell’accordo di convenzione/mandato di agenzia sottoscritto con Deutsche Bank
S.p.A.
Sede Legale

………………………………….……………………………..………………………………………………

Numero d’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari ………………..……………………….………….…….……
Telefono………………..……………………………………………………..……………………………………….………
e-mail / PEC .…….…………………..……………………………………………………………………………………….…
L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta quale intermediario assicurativo è IVASS - Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni – con sede in Roma – Via del Quirinale 21 – Tel. 06.421331 – indirizzo di posta
elettronica: scrivi@ivass.it e PEC: ivass@pec.ivass.it
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale è svolta l’attività possono essere verificati
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Elenco delle imprese che hanno stipulato appositi contratti con Deutsche Bank S.p.A. per la distribuzione dei propri
prodotti:

•
•

Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l’Italia (**)
Europ Assistance Italia S.p.A. (*) (**)

•
•

Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. (**)
Società Reale Mutua di
Assicurazioni (**)

•

Zurich Investments Life S.p.A. (*)(***)

•

Zurich Life Assurance plc (*)(***)
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•
•

MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia (*)
(**)
MetLife Europe d.a.c. –
Rappresentanza Generale per l’Italia (*)
(**)

•

•

Zurich Insurance Plc –
Rappresentanza generale per l’Italia
(*)

Zurich Insurance Company Ltd (**)

(*) Distribuzione solo tramite il canale Deutsche
Bank
(**) Distribuzione solo tramite il canale Deutsche
Bank Easy
(***) Distribuzione solo tramite il canale
Deutsche Bank Financial Advisors

Intermediari con cui la Banca ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10 del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

•
(1)

First Advisory S.r.l.(1)
Distribuzione assicurativa tramite co-collocamento riservata esclusivamente alla clientela della divisione Deutsche Bank Wealth Management.

Con riferimento al pagamento dei premi:
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovute dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Sezione I II - Informazioni relative alle remunerazioni
Si informa che la Banca - quale intermediario assicurativo che distribuisce i contratti delle compagnie assicurative
indicati nella sezione che precede - percepisce dalle medesime,
• per ogni contratto distribuito una commissione che è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dal cliente alla
singola compagnia di assicurazioni al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione;
•

per l’attività di distribuzione assicurativa possono essere inoltre previsti ulteriori benefici economici, monetari e
non monetari, quali contributi per la formazione delle reti di vendita e per migliorare il servizio al cliente,
compensi per esclusive, eventuali premi per raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi.

Si informa altresì il cliente richiedente il finanziamento che, nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti,
ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, la provvigione percepita dagli intermediari è pari a:
……………………..……….……………… € corrispondente al ……………………..………….%

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse
Si comunica che:
a. la Banca non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore del 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto delle imprese di assicurazione sopra menzionate nella Sezione II;
b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.
Con specifico riferimento ai contratti proposti si informa che:
a. l’intermediario NON fornisce al contraente una consulenza (ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del
Codice) fondata su un’analisi imparziale e personale (ai sensi del successivo comma 4, del medesimo
articolo). Tuttavia, con riferimento ai prodotti assicurativi di investimento, l’intermediario presta servizio di
consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’Art.121 septies, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005
n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);
b. in forza degli accordi con Zurich Life Assurance plc e con Zurich Investments Life S.p.A., la Banca si trova
in una situazione di conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo in quanto i contratti emessi dalle
citate imprese di assicurazione prevedono la possibilità di investire in Organismi di Investimento Collettivo
del Risparmio (OICR) istituiti, promossi e gestiti da società di gestione appartenenti al Gruppo Deutsche
Bank AG, medesimo gruppo a cui appartiene la Banca;
c. con riferimento ai contratti emessi da MetLife Europe Insurance d.a.c. e MetLife Europe d.a.c., sono previsti
obblighi contrattuali che impongono alla Banca di offrire, per alcune tipologie di coperture, esclusivamente i
contratti di dette compagnie;
d. con le altre compagnie indicate nella Sezione II, non vi sono obblighi contrattuali che impongano alla Banca
di offrire esclusivamente i rispettivi contratti di assicurazione;
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e. in forza dell’accordo con First Advisory S.r.l., (i) la Banca si trova in una situazione di potenziale conflitto di
interessi derivante da rapporti di gruppo in quanto i contratti emessi dalle imprese di assicurazione, oggetto
del citato accordo, prevedono la possibilità di investire in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
(OICR) istituiti, promossi e gestiti da società di gestione appartenenti al gruppo Deutsche Bank AG,
medesimo gruppo a cui appartiene la Banca; (ii) la Banca si trova in una situazione di potenziale conflitto di
interessi derivante dalla prestazione del servizio di Gestione di Portafogli a beneficio di taluni contratti emessi
dalle imprese di assicurazione, oggetto del citato accordo.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si informa che:
1) l’attività di intermediazione è garantita da una polizza 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;
2) ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di
inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario ai seguenti indirizzi: Ufficio Reclami – Piazza del Calendario 3,
20126
Milano
(MI);
Fax:
02/4024.4164;
PEC:
reclami.db@actaliscertymail.it;
e-mail:
deutschebank.ufficioreclami@db.com o all’impresa di assicurazione i cui prodotti sono offerti, inoltrandolo
all’indirizzo indicato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta dalla compagnia di
assicurazione oppure, nel caso di polizza non connessa al finanziamento, nelle condizioni di assicurazione o
sul sito internet della medesima compagnia;
3) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che, qualora non soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, il Contraente / Assicurato ha facoltà di rivolgersi all’IVASS,
Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al
reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
Deutsche Bank S.p.A.

Eugenio Periti
Head of Investment Insurance Advisory &
Deposits

Patrizia Zambianchi
Head of Product Management

Dichiarazione del cliente
Il sottoscritto, potenziale contraente di un contratto di assicurazione, dichiara di aver ricevuto copia del presente
modulo e di aver preso conoscenza dei relativi contenuti informativi.

Luogo e Data

Firma del cliente
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