
 ALLEGATO 4-bis 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/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. 

 

Dati dell’intermediario che entra in contatto con il contraente: 

Nominativo FABIO IACOVIELLO 

Dati di iscrizione nel registro RUI:  

- Numero  B000426636 

- Data  6 luglio 2016 

- Sezione  B - Broker 

Indirizzo della sede legale e operativa  VIA DEL PROGRESSO 1/C - 82021 APICE (BN) 

Dati di contatto:  

- recapito telefonico 0824921804 

- sito internet  www.qdstudio.it 

- posta elettronica  agenzia.lifebroker@gmail.com 

- posta elettronica certificata iacoviellofabio@pec.it 

Autorità di vigilanza  IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma 
 

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI  

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario Fabio Iacoviello: 

❖ agisce su incarico del cliente;  
❖ non agisce in nome e per conto delle imprese assicurative; 
❖ l’attività di intermediazione viene svolta in virtù di un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, 

comma 10, del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge il 17 dicembre 2012 n. 221) tra 
l’intermediario Fabio Iacoviello in qualità di intermediario proponente con altri intermediari emittenti (vedi 
Tabella “rapporti di libera collaborazione”). 

 

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’intermediario Fabio Iacoviello per i prodotti di investimento assicurativo offerti: 

❖ fornisce al contraente una consulenza (ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice), e una 
raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a 
soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo;  

❖ nell’ambito della consulenza, consiglia contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa 
del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisisce dal contraente stesso ogni utile informazione. 
L’intermediario si astiene dal consigliare al contraente un contratto, laddove quest’ultimo si rifiuti di fornire 
una o più delle informazioni richieste e non propone contratti qualora gli stessi non siano coerenti con le 
esigenze e le richieste del contraente; 

❖ fornisce al contraente una consulenza basata su un’analisi imparziale e personale (ai sensi dell’articolo 119-ter, 
comma 4, del Codice) in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento 
assicurativi disponibili sul mercato che gli consente di formulare una raccomandazione personalizzata in merito 
al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; 

❖ in caso di offerta di prodotti di investimento assicurativo “complessi” l’intermediario fornisce consulenza 
obbligatoria e gratuita (ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice); 
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❖ L’intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento 
assicurativi consigliati al contraente medesimo; 

❖ non distribuisce in modo esclusivo prodotti di investimento assicurativo di imprese assicurative; 
❖ distribuisce prodotti di investimento assicurativo, in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese; 
❖ l’intermediario fornisce al contraente. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, 

illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a 
consentire al contraente di prendere una decisione informata, e consegna al contraente il documento 
contenente le informazioni chiave del prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 
1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice (Kid e DIP aggiuntivo). 

 
 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 
 
L’intermediario proponente nell’ambito dell’attività di distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento 
assicurativo percepisce le seguenti remunerazioni:  
 

 TIPOLOGIE DI REMUNERAZIONI 

Compenso pagato direttamente dal 
cliente pari a: 

____________ € oppure descrivere il metodo per calcolarlo  

Incentivi pagati dalle Imprese 
assicurative all’intermediario sui prodotti 
di investimento assicurativo 

Compagnia assicurativa Prodotto Importo 

___________________ ___________________ ______ €  

Tipologia di compenso percepito per la 
valutazione periodica dell’adeguatezza 

Compagnia assicurativa Prodotto Importo 

___________________ ___________________ ______ €  

Compenso per la distribuzione del 
prodotto di investimento assicurativo 

□ Provvigione inclusa nel premio pagata dalle Imprese assicurative 

all’intermediario sui prodotti di investimento assicurativo 

 
L’informativa sui costi viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il 
prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti 
informativi di cui all’articolo185 del Codice (“KID” e “DIP aggiuntivo”). 
 
L’intermediario proponente Fabio Iacoviello nell’ambito dell’attività di distribuzione assicurativa svolta per il tramite di 
altri intermediari emittenti, percepisce le seguenti remunerazioni:  

 
TIPOLOGIE DI 
REMUNERAZIONI 

INTERMEDIARI EMITTENTI  
 

INTERMEDIARIO 
PROPONENTE  

Compenso pagato 
direttamente dal 
cliente pari a: 

__________ € ________ € 

Incentivi pagati dalle 
Imprese assicurative 
all’intermediario sui 
prodotti di 
investimento 
assicurativo 

Intermediario 
emittente 

Compagnia Prodotto Importo Importo 

_______________ __________________ ________________ _______ € ________ € 

 
 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi  
❖ I premi pagati dal contraente all’intermediario Fabio Iacoviello 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.  

 
L’intermediario Fabio Iacoviello può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, fatte salve le 
forme di pagamento previste dalle varie condizioni di polizza, i seguenti mezzi di pagamento: 

❖ 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 1;  

❖ denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile 
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità 



civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per 
ciascun contratto. 
 

Il pagamento del premio all’intermediario Fabio Iacoviello (Broker) o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio nei 
confronti del contraente (ai sensi dell’articolo 118 del Codice), solo se autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo 
sottoscritto o ratificato dall’impresa (*).  
Più precisamente il pagamento del contraente ha effetto liberatorio nelle seguenti circostanze: 
❖ l’intermediario è autorizzato da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme 

dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato 
con l’impresa medesima;  

❖ l’intermediario è autorizzato qualora sia stato stipulato un Accordo con un intermediario iscritto nella sezione A 
(Agente), e tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;  

❖ nel caso di polizza assunta in coassicurazione, in virtù dell’Accordo sottoscritto con l’Impresa delegataria, 
l’intermediario è autorizzato all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri 
aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima. In tale 
circostanza, ha effetto liberatorio nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici. 

 
 
Tabella dei rapporti di libera collaborazione (c.d. “collaborazione orizzontale”): ALLEGATO 2 

 

Il sottoscritto ___________________________ dichiara di avere ricevuto da IACOVIELLO FABIO copia della presente 

informativa pre-contrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

 

 

Data           Firma 

_________________         ________________ 


