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Dublino, 18 gennaio 2016 
 
 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE AI CLIENTI SOTTOSCRITTORI DEI PRODOTTI CHALLENGE e/o CHALLENGE PLUS  
 
 
 
Darta Saving Life Assurance Ltd informa che, in base a quanto stabilito dal regolamento UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012, 
entro il 1° febbraio 2016, il servizio nazionale di addebito diretto in conto corrente (RID), attualmente in uso solamente per i 
prodotti a carattere finanziario o per addebiti a importo fisso, sarà dismesso e sarà sostituito da un servizio paneuropeo 
denominato SEPA DIRECT DEBIT (SDD).  
 
SEPA è la sigla che identifica l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area) ed ha l’obiettivo di creare un 
mercato integrato per i pagamenti in Euro sul territorio europeo, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri.  
 
A tal proposito, tutti gli eventuali mandati RID, a importo fisso o collegati ai prodotti di natura finanziaria, tra cui i prodotti 
assicurativi, saranno adeguatamente convertiti in SDD senza alcun aggravio di costi, né attività aggiuntive a carico dei Clienti.  
 
Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2016, tutti gli ordini di pagamento disposti con mandato o delega permanente di 
addebito sul conto corrente, a favore del/i prodotto/i  da Lei detenuto/i, saranno effettuati mediante il nuovo servizio 
SDD, con soluzione di continuita’ rispetto ai versamenti precedenti. 
  
Si informa inoltre che, a seguito di quanto sopra e ai sensi del regolamento UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012, i versamenti 
effettuati dalla data sopra indicata mediante SDD non saranno più stornabili entro 5 giorni dall’addebito. Le 
ricordiamo che sarà comunque possibile revocare il singolo addebito diretto SDD entro il giorno lavorativo 
precedente la data di scadenza (o data prorogata dal creditore).  
 
Per le nuove proposte sottoscritte dal 1° febbraio al 31 marzo 2016 sarà messo a disposizione del distributore  Allianz Bank 
Financial Advisors l’apposita modulistica per l’attivazione del servizio SEPA DIRECT DEBIT. 
 

Restiamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento. 

 

 

Cordiali saluti, 
 

Darta Saving Life Assurance Ltd. 
               
 
 
                John Finnegan                                           Gino Fassina 
      (Chief Executive Officer)                      (Non Executive Director) 
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