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.
Cognome e Nome del Venditore __________________________,Iscritto
Numero…………………….………………………….

nel

RUI,

Sez.

E

-

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’attività dell’intermediario a titolo accessorio iscritto alla sezione E è svolta per conto di Toyota Insurance
Management SE (qui di seguito “TIM”), avente sede legale in Toyota-Allee 5, 50858 Köln, Germany ed iscritta
nell’Elenco degli Intermediari della Unione Europea annesso al RUI presso l’IVASS, numero di iscrizione
UE00010813.
Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni
Con riferimento agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo si precisa quanto segue:
a. con riguardo alla natura del compenso è prevista una commissione fissa inclusa nel premio assicurativo;
b. nel caso di polizze r. c. auto, è prevista una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto
delle imposte e del contributo SSN ovvero, in caso di prodotti che prevedano una regolazione mensile del premio,
una provvigione fissa pari ad Euro 35,00.
Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente a TIM e ai propri collaboratori esterni e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo
e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici,
anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del1ramo responsabilità civile
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità
civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.

