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Spett.le Cliente 

       

San Marino, 30 novembre 2017 

 

OGGETTO: modifiche delle informazioni contenute nella nota informativa e nelle condizioni contrattuali ai 

sensi della Circolare 2017/02 BCSM 

 

Gentile Cliente,  

Con la presente Le comunichiamo che, con l’emanazione della Circolare 2017-02, è stata introdotta 

la possibilità di utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per tutte le comunicazioni in corso di 

contratto, previa Sua espressa accettazione. 

La Società ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.sanmarinolife.sm), un’apposita 

Area Riservata, a cui potrà accedere per consultare on line la Sua posizione contrattuale, ritirando presso le 

filiali di Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese SpA le Sue credenziali e le istruzioni di 

accesso. 

Nel caso di mancata accettazione, riceverà la Sua posizione contrattuale mediante lettera semplice 

all’indirizzo comunicato all’atto della sottoscrizione della proposta.  

La informiamo inoltre che, come previsto dalla normativa in oggetto, sono state aggiornate le 

seguenti informazioni contenute nel fascicolo di polizza (nota informativa e condizioni contrattuali): 

 i termini di invio (20 giorni lavorativi) ed i contenuti delle lettere di conferma dell’investimento; 

 i termini di invio (60 giorni) ed il contenuto minimo dell’estratto conto annuale; 

 per la tipologia di contratti Unit Linked è stata prevista una comunicazione in caso di 

riduzione di oltre il 25% del controvalore delle quote rispetto all’ammontare dei premi da Lei 

investiti ed in caso di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%;  

 è stata introdotta l’nformativa ai sensi della Legge 70/1995 sulla raccolta informatizzata e la 

protezione dei dati personali anche in applicazione dello scambio di informazioni in materia 

fiscale.  

 

Le precisiamo che, la nota informativa e le condizioni contrattuali aggiornate, riportanti la nuova data 

di efficacia, sarranno pubblicate sul sito internet della compagnia www.sanmarinolife.sm. 

 Cordiali saluti.       
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