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RASTELLI S.A.S. 

Di Rastelli Walter e Roberto & C. 

P.za F. Parri 7/10 - 20099 Sesto San Giovanni 

tel. 02/2480783 - 02/2423234 - fax 02/2481222 

p.iva 00882000961- cod.fisc.07988310152- CCIAA 1202255 

Numero di iscrizione al Registro Unico Intermediari A000104179 

 Via Padova 41 – 20127 Milano (Mi) - Tel.02/26111951 – Fax 02/26112337 

email: info@rastelliassicurazioni.it pec : rastelliassicurazioni@legalmail.it 

pec: rastelli.walter@legalmail.it  pec: roberto.rastelli@legalmail.it 
 

Regolamento Isvap n. 5/2006 (ora Ivass) e successive modifiche -mod. allegato 7 B 
 

 
Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, o del contratto 
assicurativo, o di modifiche di rilievo del contratto stesso o di rinnovo che comporti tali modifiche 
 

 
Ai sensi della vigente normativa, l’Intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che 
contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. 
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari. 
 

Parte I^ - Informazioni generali sull’intermediario 

                                           Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 
Ragione Sociale Rastelli Sas di Rastelli Walter e Roberto & C. 

 

Iscrizione nel registro 

Sezione A – Società agente 

N. Iscrizione e Data iscrizione n. A000104179 del 05/03/2007 
 

Indirizzo sede legale P.zza Martiri di Via Fani 19/90 – P.zza F. Parri  7/10 – 20099 Sesto San Giovanni - Mi 

Indirizzo sedi operative P.zza Martiri di Via Fani 19/90 – P.zza F. Parri  7/10 – 20099 Sesto San Giovanni – Mi 

Via Padova 41 – 20127 Milano 
Telefono 02/24.80.783 – 02/24.23.234  FAX 02/24.81.222 

Indirizzo e-mail e pec info@rastelliassicurazioni.it – rastelliassicurazioni@legalmail.it 

Denominazione delle Compagnie 

di cui sono offerti i prodotti 

HELVETIA ASSICURAZIONI COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI 

HELVETIA VITA SPA 

AVIVA ITALIA SPA – AVIVA LIFE SPA – AVIVA SPA 

ESSELLEPI ASSICURAZIONI SPA 

UNIPOLSAI – UCA ASSICURAZIONE SPA 

FILODIRETTO ASSICURAZIONI SPA – UNIQA PREVIDENZA SPA 

ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. 

RIMAS SRL – ASSIMEDICI – PREVIMED SRL - UA UNDERWRITING AGENCY 
                                          Dati dell’intermediario che entra in contatto col cliente 
Qualifica Responsabile dell’attività di intermediazione 
Cognome e Nome RASTELLI WALTER 

 

Iscrizione nel Registro 

Sezione A 
N. Iscrizione A000009715 
Data di iscrizione 01 Febbraio 2007 

 

I precenti estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati 

consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet 

www.ivass.it  
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Parte II^ - Informazioni relative a conflitti di interesse ed imparzialità 

dell’intermediario 

A)  La Rastelli s.a.s. di Rastelli Walter e Roberto & C. e le persone riportate nella Parte 1^  NON detengono una 

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di 

assicurazione 

B) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una 

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della  Rastelli s.a.s. di Rastelli 

Walter e Roberto & C. 

C) In relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario dichiara di aver consigliato al contraente, anche 

in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente 

illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione. 

L’intermediario dichiara: 

- di non essere vincolato ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di assicurazione, ma 

 di avere contratti di agenzia o rapporti di affari con le seguenti imprese Helvetia Assicurazioni, Helvetia Vita Spa, 

Aviva Life Spa, Aviva Italia Spa, Aviva spa ,  UnipolSai Spa, Essellepi Spa, Filodiretto Assicurazioni Spa,  

Aspecta Assurance International Luxembourg S.A., Uca Assicurazione Spa, Uniqa Previdenza Spa , Rimas srl, 

Assimedici , Previmed srl, UA UNDERWRITING AGENCY. 

- di proporre per la copertura del rischio un contratto della impresa : ………………………………………………………… 

D) Adempimenti in base al Regolamento ISVAP ( ora IVASS ) n. 23 del 2008: 

Vedi allegato foglio 01) che fa parte integrante della presente informativa. 

 L’agente di Assicurazione dichiara di percepire dalla Compagnia…………………..............… la seguente provvigione: 

settore …...... % …....... che in valore assoluto, in relazione al contratto proposto, corrisponde ad €. …........................ 

Parte III^ - Tutela del contraente 

a) i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle 
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
patrimonio dell’intermediario stesso; 

b) l’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i 
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà da parte dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato 
l’intermediario deve rispondere a norma di legge; 

c) il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di inoltrare per iscritto 
all’intermediario o all’impresa. Le informazioni sulle modalità di inoltro del reclamo alla impresa sono riportate 
sulle note informative dei singoli contratti assicurativi, mentre le informazioni circa la presentazione del 
reclamo all’intermediario sono indicate al presente documento. 
Qualora non si ritesse soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dll’impresa 
entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato. 
Il Contraente potrà presentare all’IVASS anche: 
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere; 
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizione del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, 

Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore 
da parte di imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. 

 

Data  …...................... , Sesto san Giovanni 

 

L’intermediario/Addetto                                                                              Il Contraente per ricevuta 

______________________                                                         __________________________________ 

 

Allegato alla presente “ foglio 01) allegato Reclami “ 

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia. 

 


