ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Sella Leasing S.p.A. - SEDE LEGALE: Via Italia 2 – 13900 – BIELLA - TEL. 015.252881
www.sellaleasing.it
POSTA ELETTRONICA: info@sellaleasing.it – PEC: sellaleasing.pec@pec.sella.it
NUMERO ISCRIZIONE R.U.I IVASS: D000200668 – Data iscrizione: 9 NOVEMBRE 2007
SEZIONE: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di
bancoposta
L’attività di vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari è di competenza dell’IVASS.

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta
a. Sella Leasing S.p.A. conferma di aver pubblicato sul suo sito internet: https://www.sellaleasing.it
i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Sella Leasing S.p.A.
ha rapporti d’affari.
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del
Regolamento IVASS n. 40/2018.
b. In caso di offerta fuori sede o con l’utilizzo di tecniche a distanza l’aderente può richiedere la
consegna o la trasmissione elettronica di detto elenco.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Ai sensi dell’articolo 120 –ter del codice delle assicurazioni private Sella Leasing S.p.A. dichiara di
non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale
sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione
Il capitale sociale di Sella Leasing S.p.a. non è detenuto da alcuna impresa di assicurazione con
una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti
di voto dell’intermediario assicurativo.
Sella Leasing – Società per azioni – Sede Legale e Direzione: Via Italia 2 - 13900 Biella – Capitale sociale riserve euro 20.000.000 i.v.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.
Cod. Fisc. 00528570021 - P.IVA 02675650028 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. - Codice Destinatario MMKN5H7
Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli n. 126466 – Iscritta all'Albo Unico ex Art. 106 T.U.B. al n. 36
Tel. 015.252881 - Fax. 015.3580499 – www.sellaleasing.it – E: info@sellaleasing.it – PEC: sellaleasing.pec@pec.sella.it

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario al seguente indirizzo: reclami@sellaleasing.it oppure
sellaleasing.reclami@pec.sella.it o, in alternativa, all’impresa preponente, secondo quanto indicato
nel DIP Aggiuntivo. Qualora il contraente 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,
ha facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
Infine il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nel DIP aggiuntivo.
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