Consiglio aterzi Affari Aziendali

Disposizione
1. Raccomandazioni
L’azienda consigliata è un nuovo cliente; al momento della raccomandazione, l’azienda non fa parte del portafoglio clienti della CSS
Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS).
2. Attività di consulenza
L’attività di consulenza è esclusivamente di competenza delle /dei
consulenti aziendali della CSS oppure delle /dei responsabili delle
agenzie principali.
3. Diritto alla ricompensa
In caso di indirizzi raccomandati per i quali è presente un mandato di
broker e la CSS possiede con tale broker un accordo di collaborazione, decade il diritto al premio. Lo stesso vale in caso di raccomandazioni che entro l’arco di tempo di 3 mesi a partire dal ricezione della cartolina di risposta, non hanno condotto a stipulazione.

Form. 256i-11.18-pdf

4. Ricompensa
Non appena un’assicurazione è stata stipulata con una durata del
contratto minima di tre anni e il primo versamento dei premi presso
la CSS è avvenuto, la CSS inoltra alla persona che ha effettuato la
raccomandazione il premio in base alla tabella dei premi. Il premio
sarà versato in un’unica volta.
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5. Impegni d’assicurazioni sociali e fiscali
La CSS non deve contributi d’assicurazione sociale di alcun tipo. I
conteggi con le singole assicurazioni sociali è di competenza delle
persone che effettuato la raccomandazione. Il premio contiene
un’eventuale imposta al valore aggiunto svizzera da versare. Eventuali impegni fiscali in collegamento a tale premio competono
esclusivamente la persona che effettua la raccomandazione. La CSS
respinge qualsiasi responsabilità per gli impegni d’assicurazione
sociale o fiscali non versati o non correttamente versati dalla persona che effettua la raccomandazione. Per le collaboratrici e i collaboratori della CSS il premio sarà versato con il salario sottoposto a
detrazione dei contributi per le assicurazioni sociali.
6. Modifiche
La CSS è autorizzata a modificare la tabella dei premi, nonché tali
disposizioni in ogni momento e senza preavviso. Le disposizioni valevoli sono pubblicate su www.css.ch/infowep. Determinate è la
versione della disposizione che è in vigore in data dell’invio delle
cartoline di risposta.
7. Ulteriori Disposizioni
Per ogni raccomandazione vi può essere soltanto una persona che
raccomanda. Se più persone inoltrano una raccomandazione, la ricompensa va alla persona che ha inoltrato per prima la raccomandazione alla CSS.

