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Oggetto: Estratto conto annuale 2018 – Clienti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 

    

Gentile Cliente, 
 
per tenerla costantemente informata sulla situazione della Sua polizza, Darta Saving Life Assurance dac 
ogni anno Le invia un “Estratto conto” che, come previsto anche dalla normativa, riassume quanto 
avvenuto nell’anno di riferimento.  
 
In particolare, l’Estratto conto che riceverà nei prossimi giorni presenta la situazione al 31/12/2018 e al 
31/12/2017.  
Per l’anno 2018, troverà gli importi versati ed investiti, le operazioni di switch (passaggi tra fondi) ed 
eventuali riscatti parziali effettuati, nonché una nuova sezione denominata “Costi dell’anno” in cui si 
riportano i costi e le spese applicate al contratto.  
In tale sezione si riporta anche il “Costo della distribuzione” che si riferisce alla quota parte di quegli 
importi riconosciuta all’intermediario per tutti i servizi prestati a supporto della clientela, che sceglie di 
investire il proprio patrimonio nei prodotti assicurativi della Compagnia. 
  
A tal riguardo, Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha concordato con la scrivente Compagnia di 
assolvere agli obblighi di informativa ex post al Cliente relativa a tutti i costi e gli oneri connessi al 
servizio di investimento forniti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., utilizzando tale estratto conto. 
 
Siamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.  

 

Cordiali saluti,  

         Darta Saving Life Assurance dac 
 
 
 
 
                     John Finnegan                                     Gino Fassina 
          (Chief Executive Officer)                            (Director)  
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