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 contrattoassicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul
modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Nome Cognome/Ragione sociale

Lokky S.r.l.

N° Iscriz. RUI/Sez.B

B000627192

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a) L’intermediario agisce su incarico del cliente
b) Il contratto viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione con l’intermediario
Aspevi Milano S.r.l., iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, Sezione A, al n.
A000090478, che è stato ratificato dall'impresa di assicurazione.
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a) Lokky S.r.l. non fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, né ai sensi
dell’articolo 119-ter, comma 4 del Codice,
b) Lokky S.r.l. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di
assicurazione
c) Lokky S.r.l. non distribuisce contratti con obblighi contrattuali che impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a) La natura del compenso dell’intermediario è determinata da una commissione inclusa nel
premio assicurativo.
b) L’informativa sul compenso percepito è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli
intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a) I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’Intermediario,
costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
• 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
Lokky S.r.l. è autorizzato all’incasso e quindi il pagamento del premio eseguito a Lokky S.r.l. o a un
suo collaboratore ha immediato effetto liberatorio ai sensi degli artt. 118 Codice delle Assicurazioni.

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.
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