
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. 

Sella Personal Credit S.p.A. – Numero di iscrizione al RUI n. D000200298 

           

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

a) Sella Personal Credit distribuisce i prodotti assicurativi Salvarata e Salvacarta dell’impresa assicurativa MetLife in forza di
un incarico distributivo diretto.  

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

a) Sella Personal Credit S.p.a. e i suoi addetti e collaboratori iscritti in sezione E, non forniscono al Contraente/Aderente una
consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale
ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.

b) Sella Personal Credit S.p.a. e i suoi addetti e collaboratori iscritti in sezione E non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti
di una o più imprese di assicurazione.

c) L’Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i con-
tratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito da Sella Personal Credit per la distribuzione del prodotto Salvarata dell’impresa MetLife è costituito da:

           a) provvigione inclusa nel premio assicurativo € _______________________________, pari al _____________% del premio assicurativo; 
           b) in aggiunta una percentuale sugli utili di impresa al raggiungimento di risultati variabili di natura dimensionale o qualitativa.

Il compenso percepito da Sella Personal Credit per la distribuzione del prodotto Salvacarta dell’impresa MetLife è costituito da:

           a) provvigione inclusa nel premio assicurativo € _______________________________, pari al _____________% del premio assicurativo; 
           b) in aggiunta una percentuale sugli utili di impresa al raggiungimento di risultati variabili di natura dimensionale o qualitativa.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal Contraente/Aderente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese assicuratrici, quando regolati per il proprio tramite, costituiscono patrimonio autonomo e separato.

b) L’intermediario informa che la modalità di pagamento dei premi assicurativi ammessa è la seguente:
addebito SSD (Sepa Direct Debit)
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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE 
DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP


