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ALLEGATO N. 7B 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL 
CONTRATTO, in applicazione dell’art. 49, 2° comma lett. a) del Reg. Isvap (oggi 
IVASS) n. 5 del 16 Ottobre 2006 e successive modifiche. 
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON 
IL CONTRAENTE 
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COGNOME E NOME ADDETTO  

NATURA DEL RAPPORTO IN ESSERE 
CON L’INTERMEDIARIO (OVVERO 
QUALIFICA DELL’ADDETTO) 

ADDETTO INTERNO 

DENOMINAZIONE O RAGIONE 
SOCIALE E SEDE LEGALE 
DELL’INTERMEDIARIO 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO 
(CASTELFIORENTINO – FIRENZE) SCPA 
PIAZZA GIOVANNI XXIII 6 
50051 CASTELFIORENTINO (FI) 

SEZIONE, NUMERO E DATA DI 
ISCRIZIONE NEL REGISTRO 
DELL’INTERMEDIARIO 

D000107239 
30 Giugno 2007 

RECAPITO TELEFONICO ED 
EVENTUALI INDIRIZZI INTERNET E DI 
POSTA ELETTRONICA 
DELL’ INTERMED IARIO 

0571/6891 
segreteriagenerale@bancacambiano.it 
info@pec.bancacambiano.it 

DENOMINAZIONE SOCIALE 
DELL’IMPRESA DI CUI SONO OFFERTI I 
PRODOTTI 

ARCA VITA S.P.A. 

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA 
VIGILANZA SULL’ATTI VITÀ 
SVOLTA 

COVIP con solo riferimento ai 
prodotti PIP – Fondi Pensione; 
IVASS 

 SOLO PER ADDETTO ESTERNO: 
SEZIONE, NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO 
INDIRIZZO EVENTUALE SEDE OPERATIVA 
IN CUI L’ADDETTO OPERA; RECAPITO 
TELEFONICO ED EVENTUALI INDIRIZZI 
INTERNET E DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

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 
(www.ivass.it). 

Banca Cambiano 1884 S.p.A.

D000269888
18 luglio 2008

0571/6891 - segreteriagenerale@bancacambiano.it
pec@pec.bancacambiano.it
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PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 
 
Con riguardo al contratto proposto si specifica che: l’intermediario propone contratti in assenza di 
obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di 
assicurazione. Il contraente può richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari e, su richiesta, l’indicazione di tali imprese. 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari 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) Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare 

reclamo per iscritto all’impresa; il contraente, altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo 
di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS Servizio Tutela degli Utenti, via Quirinale n. 21 – 
00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 

 
c) Per prodotti PIP – Fondi Pensione, il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di 

rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario abilitato o 
all’impresa. Il reclamo deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegnato a mano in filiale. 
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L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione 

Un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione non 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.  

Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la Banca percepisce 
da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 5% del premio lordo 
pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., ossia ad un compenso 
provvigionale netto pari al 4,06% del premio lordo pagato dal Cliente. Tale compenso non 
subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati. 


