
“ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE”

SEZIONE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
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Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, 
del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul 
proprio sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di 
un nuovo contratto aventi ad oggetto un prodotto assicurativo diverso da un prodotto di investimento assicurativo, il distributore consegna o trasmette le informazioni 
di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Qualifica: Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali 
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI
D0003645581

SEDE LEGALE

SEDE LEGALE
VIA LUCREZIA ROMANA 41/47, 00178 ROMA

RAGIONE SOCIALE

RAGIONE SOCIALE
BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITI TELEFONICI
Numero Verde 800.990.620

bcccreco.affarigenerali@legalmail.it

clienti@bcccreco.bcc.it

www.bcccreditoconsumo.it

PEC

PEC (OVE PRESENTE)

PEC

SITO INTERNET

SITO INTERNET (OVE PRESENTE)

SITO INTERNET

E-MAIL

E-MAIL (OVE PRESENTE)

E-MAIL

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI
D

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
15/03/2013

□ Dipendente □ Collaboratore  □ Agente□

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)

Dati della persona fisica che entra in contatto con il contraente

Dati dell’intermediario iscritto nella Sezione “D” del RUI, per il quale viene svolta l’attività

L’intermediario iscritto nella Sezione “D” del RUI opera in virtù di un accordo congiunto di distribuzione con:

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

a) Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico
b) Elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, come indicati nell’Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la  possibilità di 
richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, 
anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico e l’elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’Allegato 4-ter del 
Regolamento IVASS n. 40/2018.

comunica di aver messo a disposizione nei propri locali 
e pubblicato sul proprio sito internet  

i seguenti elenchi:
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SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

BCC CreditoConsumo SpA, società con socio unico Iccrea Banca SpA, è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca SpA, 
capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta pari al 30% del capitale 
sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni SpA ed il 30% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita SpA.

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto 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. 

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario presso 
l’ufficio Reclami

nonché all’Impresa preponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo nella relativa sezione,  nonché la possibilità, qualora non dovesse 
ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS 
secondo quanto indicato nei DIP aggiunti 

Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello 
normativo (ABF) o convenzionale (ovvero quelli indicati nel DIP aggiuntivo).

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione 
innanzi all’organismo di Mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, ovvero la Negoziazione 
Assistita.

La Banca è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca Spa la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione 
diretta pari al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni SpA ed il 30% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di 
Assicurazioni Vita SpA. 

Le Imprese di assicurazione BCC Assicurazioni SpA – BCC Vita SpA o Imprese controllanti un’Impresa di assicurazione non sono detentrici di una 
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Intermediario BCC CreditoConsumo SpA; 

L’Intermediario ha un accordo di distribuzione congiunto con l’Intermediario BCC CreditoConsumo SpA Quest’ultima ed i soggetti che operano per la stessa non 
sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione; 

Le Imprese di assicurazione BCC Assicurazioni SpA – BCC Vita SpA o Imprese controllanti un’Impresa di assicurazione non sono detentrici di una partecipazione, 
diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Intermediario;

ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 
di alcuna Impresa di assicurazione; 

L’Intermediario 

email
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“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.

Relazione con il cliente per l’attività di intermediazione assicurativa delle polizze accessorie presenti sul portale di caricamento di BCC CreditoConsumo SpA 

Intermediario gestore delle polizze accessorie

Qualifica: Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali 
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

DATI ANAGRAFICI

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

□ Dipendente □ Collaboratore  □ Agente□

Dati della persona fisica che entra in contatto con il contraente

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

SEZIONE II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

RAGIONE SOCIALE IMPRESA DI ASSICURAZIONE
BCC ASSICURAZIONI S.P.A.

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI
D0003645581

SEDE LEGALE

SEDE LEGALE
VIA LUCREZIA ROMANA 41/47, 00178 ROMA

RAGIONE SOCIALE BCC

RAGIONE SOCIALE INTERMEDIARIO
BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITI TELEFONICI
Numero Verde 800.990.620

bcccreco.affarigenerali@legalmail.it

clienti@bcccreco.bcc.it

www.bcccreditoconsumo.it

PEC

PEC

SITO INTERNET

SITO INTERNET

E-MAIL

E-MAIL

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI
D

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
15/03/2013

Il contratto viene distribuito per conto dell’intermediario:

L’intermediario iscritto nella Sezione “D” del RUI opera in virtù di un accordo congiunto di distribuzione con:

Attività svolta dalla Banca

 Attività svolta dall’Intermediario BCC CreditoConsumo SpA

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’intermediario non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente 
una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art. 119-ter comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
L’attività di distribuzione assicurativa è svolta in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni. 
Nell’ambito dell’attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano 
negativamente sugli interessi dei clienti. 

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti l’informazione relativa alla provvigione percepita e all’ammontare della provvigione pagata dall’impresa 
di Assicurazione, in termini assoluti sull’ammontare complessivo, è contenuta all’interno del Modulo di Adesione consegnato in fase precontrattuale al richiedente 
finanziamento, sottoscritto dal Cliente e conservato dall’intermediario.
Provvigioni percepite (calcolate sul premio al netto delle imposte, espresse in percentuale): 
Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

Relativamente all’intermediazione di questo contratto, l’intermediario, vista la propria operatività basata sull’incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle 
Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell’assicurato, non è soggetto agli obblighi di separatezza patrimoniale di cui all’art 117 del Codice 
delle Assicurazioni Private.
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“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. 

Qualifica: Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali 
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

DATI ANAGRAFICI

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

□ Dipendente □ Collaboratore  □ Agente□

Dati della persona fisica che entra in contatto con il contraente

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

RAGIONE SOCIALE IMPRESA DI ASSICURAZIONE
BCC VITA S.P.A.

Relazione con il cliente per l’attività di intermediazione assicurativa delle polizze accessorie presenti sul portale di caricamento di BCC CreditoConsumo SpA 

Intermediario gestore delle polizze accessorie

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI
D0003645581

SEDE LEGALE

SEDE LEGALE
VIA LUCREZIA ROMANA 41/47, 00178 ROMA

RAGIONE SOCIALE BCC

RAGIONE SOCIALE INTERMEDIARIO
BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITI TELEFONICI
Numero Verde 800.990.620

bcccreco.affarigenerali@legalmail.it

clienti@bcccreco.bcc.it

www.bcccreditoconsumo.it

PEC

PEC

SITO INTERNET

SITO INTERNET

E-MAIL

E-MAIL

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI
D

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
15/03/2013

Il contratto viene distribuito per conto dell’intermediario:

L’intermediario iscritto nella sezione D del RUI opera in virtù di un accordo congiunto di distribuzione con:

Attività svolta dalla Banca

 Attività svolta dall’Intermediario BCC CreditoConsumo SpA

SEZIONE II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’intermediario non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente 
una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art. 119-ter comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
L’attività di distribuzione assicurativa è svolta in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni. 
Nell’ambito dell’attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano 
negativamente sugli interessi dei clienti. 

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti l’informazione relativa alla provvigione percepita e all’ammontare della provvigione pagata dall’impresa 
di Assicurazione, in termini assoluti sull’ammontare complessivo, è contenuta all’interno del Modulo di Adesione consegnato in fase precontrattuale al richiedente 
finanziamento, sottoscritto dal Cliente e conservato dall’intermediario.
Provvigioni percepite (calcolate sul premio al netto delle imposte, espresse in percentuale): 
Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

Relativamente all’intermediazione di questo contratto, l’intermediario, vista la propria operatività basata sull’incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle 
Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell’assicurato, non è soggetto agli obblighi di separatezza patrimoniale di cui all’art 117 del Codice 
delle Assicurazioni Private.
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