
 

  

ALLEGATO 4 
Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP 

 

Ai sensi della normativa vigente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto 
assicurativo, Fides S.p.A. (di seguito anche “Intermediario”) ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente/Aderente il 
presente documento, che contiene informazioni sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle 
remunerazioni percepite.  

Informazioni generali sull’Intermediario 

Soggetto che entra in contatto con il Cliente 

Cognome  

Nome  

Qualifica 

− Addetto iscritto alla sezione “E” del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), numero di 
iscrizione    ___________________________ che opera per conto dell’Intermediario. 

 

Intermediario che svolge attività di distribuzione 

Denominazione della società Fides S.p.A. 

Sede legale ed operativa Via Ombrone 2/G, Roma (00198) 

Sezione RUI di appartenenza D 

Numero Iscrizione RUI D000197839 

Data Iscrizione 8 febbraio 2011 

Telefono 06/4203031 

Fax 06/68392028 

Posta elettronica info@fidesspa.com  

Sito internet www.fidesspa.com 

Indirizzo PEC segreteriafides@postacert.cedacri.it  

Autorità di Vigilanza sull’attività di distribuzione: 

− Per i prodotti assicurativi non d’investimento: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) 

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

Fides S.p.A. distribuisce presso la propria clientela i prodotti assicurativi delle seguenti compagnie assicurative Net Insurance S.p.A. 
e Net Insurance Life S.p.A., in nome e per conto di esse. 
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Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza 

Fides S.p.A.: 

• Non fornisce al Contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter comma 3 del CAP, né svolge consulenza fondata su 
analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter comma 4; 

• Non distribuisce in modo esclusivo i contratti di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A.; 
• Distribuisce i prodotti assicurativi di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. in assenza di uno specifico obbligo 

contrattuale che imponga all’Intermediario di distribuire esclusivamente i prodotti di Net Insurance S.p.A. e di Net 
Insurance Life S.p.A. 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

• Fides S.p.A. percepisce una commissione, inclusa nel premio assicurativo, corrisposta a titolo di provvigione per l'attività 
di distribuzione effettuata presso la propria clientela. 

• Se il contratto è distribuito da soggetto iscritto alla sezione “E” del “Registro Unico degli Intermediari” IVASS, Fides S.p.A. 
riconosce a quest’ultimo una parte della commissione percepita dalla Compagnia.  

• L'Intermediario, inoltre, potrebbe ricevere dalla Compagnia una provvigione aggiuntiva, calcolata su base annuale, 
parametrata ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività di distribuzione effettuata, nonché incentivi non 
monetari di minore entità (a titolo esemplificativo, eventi formativi, materiale formativo ed informativo).   

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagati dal Contraente/Aderente all’Intermediario, nonché le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti 
dall’Impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
patrimonio dell’Intermediario stesso. 

Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi, sono ammessi: 

• 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; 

• 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; 

• Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile veicoli a 
motore e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile), 
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 

*************** 

Il sottoscritto ___________________________________________, in ottemperanza all'art. 56, comma 8 del Regolamento IVASS 
n. 40 del 2/08/2018, dichiara di aver ricevuto dall'Intermediario, prima della sottoscrizione della proposta/contratto/modulo di 
adesione, un documento conforme all'Allegato 4 di cui al predetto Regolamento, da cui risultino i dati essenziali dell'Intermediario 
e  del suo modello distributivo, le informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza,  le informazioni relative alle 
remunerazioni, le informazioni sul pagamento dei premi e di averne preso visione. 

 

Luogo e data: ________________________       Firma del Contraente ___________________________ 

 


