
 

31/3/2021 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
ALLEGATO 3 

 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento, 
prima della sottoscrizione del primo contratto di assicurazione, che contiene dati essenziali dell’intermediario 
e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del 
contraente. Tale documento è comunque messo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche 
mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblicato nella sezione trasparenza del sito www.bancaifis.it. 
Qualora le informazioni fornite dovessero subire modiche di rilievo il presente modulo sarà riconsegnato in 
occasione del rinnovo o della stipula di un nuovo contratto. 

 

 
 

SEZIONE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente 
 

a) ______Banca Ifis S.p.A _______________________________________________________________ 
(Ragione Sociale) 

 
b)  ______D000273257 - 19/08/2008 – Sezione D________________________________________________ 

(Nr. e data di iscrizione nel RUI, con indicazione della Sezione) 
 
c)     ____ via Terraglio, n. 63, Venezia Mestre (VE)_______________________________________________ 

(Indirizzo della sede operativa/legale) 
 
d) __ p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555_____________ 

(Recapito telefonico, indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata) 
 
e) L’attività di promozione assicurativa viene, altresì, svolta attraverso il sito www.bancaifis.it. 
 
f) L’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta. 
 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro 
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS al seguente indirizzo 
www.ivass.it 
 

SEZIONE II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo  
 

a) L’intermediario dichiara che sono a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche, e pubblicato nella sezione trasparenza del sito www.bancaifis.it:  
 

1. L’elenco delle imprese di assicurazione con cui Banca Ifis S.p.A. ha rapporti di affari (Elenco Imprese 
Assicurazione. 

2. L’elenco delle regole di comportamento a cui l’intermediario è tenuto nei confronti del contraente 
(Allegato 4 ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) è messo a disposizione del pubblico 
nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche e pubblicato nella 
sezione trasparenza del sito www.bancaifis.it. 
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b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 

comunicazione a distanza, il contraente/assicurato ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione 
delle informazioni di cui al Sub. 1. 

 
 

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali conflitti d’interessi 
 

a) L’intermediario e la società di intermediazione per la quale è svolta l’attività non sono detentori di una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa di 
assicurazione. 
 
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di 
intermediazione per la quale l’intermediario opera. 

 
SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 
a) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato ha facoltà di inoltrare 
reclamo per iscritto all’Intermediario, presso l’Ufficio Reclami di Banca Ifis (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, 
p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555), o all’impresa di 
assicurazione di cui sono offerti i prodotti secondo le modalità contenute nei DIP aggiuntivi. 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 secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 
 
b) Restano, in ogni caso, salva la facoltà del contraente/assicurato di avvalersi di eventuali ulteriori sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa in tempo per tempo vigente, indicati nei DIP aggiuntivi. 

 

1 La presente informativa può essere salvata, scaricata o stampata dall’interessato su supporto durevole, in modo che l’interessato può conservarla e 

leggerla con attenzione. 
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