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ALLEGATO N. 7 A  +  ALLEGATO 7B  +  PRIVACY 
 
Edizione 1/2016 

ALLEGATO N. 7 A 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 

INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI  

 
Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 

5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione 

assicurativa, gli intermediari:  
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al 

contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario 

stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;  

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 

contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con 

particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari 

connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;  

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 

contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine 

acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;  

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal 

contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per 

iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;  

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;  

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:  
 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 

assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;  
 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano 

quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;  
 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile 

auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità 

civile auto), per importi non superiori a 2.999,99 Euro per ogni rata. 

Per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 euro annui per ciascun contratto.  

Per il Ramo Vita non è permesso dalla vigente normativa alcun pagamento in contanti, indipendentemente 

dall’importo in trattazione. 
 

Il presente documento deve essere consegnato anche dagli addetti all’attività di intermediazione che 

operano all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel registro.   
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ALLEGATO N. 7 B 

 
INFORMAZIONI DA RENDERE OBBLIGATORIAMENTE AL CONTRAENTE  

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O - QUALORA NON PREVISTA - DEL CONTRATTO. 

 

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. L’intermediario, in 

occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 fornisce tutte le 

notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al Dlgs. n. 209/2005 (Codice delle 

Assicurazioni). Il Contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, da atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente 

informazione sulle regole di comportamento professionale dell’Intermediario. 
 

PARTE I - Informazioni generali sulle persone che operano nella nostra Agenzia  

(La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il Contraente)  

RUI: registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 

(Codice delle Assicurazioni) 
 

Responsabili dell’attività di intermediazione assicurativa: 

 STELLINI ALESSANDRO Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000073931 del 14.02.2013 

 VINCI VANIA Agente iscrizione RUI sezione “A” n. A000070930 del 12.02.2007 
 

Nella loro qualità di responsabili dell’attività di intermediazione della Stellini Assicurazioni di Vinci Vania & C. 

S.a.s. iscrizione RUI sezione “A” (Agenti) n. A000328233 del 15.01.2010. 

Sede legale ed operativa: Via P. Saibene, 22 – 21054 Fagnano Olona – (VA).  

Telefono 0331.617654 - Fax 0331.619682 Mail:  stelliniassicurazionisas@pec.it 

I prodotti offerti dall’Agenzia in qualità di Agente sono emessi da: NATIONALE SUISSE SPA - NATIONALE 

SUISSE VITA SPA - TUTELA LEGALE SPA - GLOBAL ASSISTANCE S.P.A. 
 

Da fornire in caso di addetto all’attività di intermediazione all’interno e/o all’esterno dei locali dell’intermediario di cui sopra: 
 

 

 GALMARINI GIUSEPPINA MICHELA Rui n. E000060239 

 FRATTINI PAOLA Rui n. E000170272 

 D’OROLOGIO STEFANIA Rui n. E00046261 
 

In qualità di dipendente dell’intermediario Stellini Assicurazioni S.a.s. ed operante all’interno e/o all’esterno dell’Agenzia. 

 

LA NOSTRA AGENZIA PROPONE ANCHE PRODOTTI ASSICURATIVI EMESSI DAI SEGUENTI 

INTERMEDIARI, CON I QUALI INTRATTIENE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ex art. 22 D.L. 

179/2012 convertito con Legge 221/2012 (Intermediario Emittente): 
 

- Agenzia Sangiorgi Sartori Grandi S.a.s. di Sangiorgi Giuseppe & C. Piazza Trento e Trieste, 2 – 21052 Busto 

Arsizio - iscritta alla sezione A del RUI al n. A000012610 in data 01/02/2007 Mail: agenzia124@toro.generali.com  

I prodotti offerti sono emessi da Alleanza Toro Assicurazioni S.p.a. e DAS. 
 

- Agenzia ASSILAGHI S.N.C. di Torre Alberto e Torre Luca Via A. Mazza, 1 – 21026 GAVIRATE (VA) – 

iscritta alla sezione A del RUI al n. A000187149 in data 25.05.2007 Mail: assilaghi@gmail.com  

I prodotti offerti sono emessi da Allianz Global Life Limited, AGA International SA, Allianz Global Corporate & 

Specialty AG, RB Vita S.P.A. e Allianz S.p.a. 
 

- Agenzia ADC Assicurazioni S.a.s. di Carozzi Dilva Via Dante, 86 – 21054 FAGNANO OLONA (VA) – iscritta 

alla sezione A del RUI al n. A000070053 in data 12.02.2007 Mail: 12920000@allianz.it  

I prodotti offerti sono emessi da Allianz Global Life Limited, AGA International SA, Global Assistance Ass.ni e 

Riass.ni spa e Allianz S.p.a. 
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- RP Broker SRL Via Carrobbio, 15 – 21100 Varese (VA) – iscritto alla sezione B del RUI al n. B000290003 in data 

22.01.2009 Mail varese@rpbroker.com 
 

- Broker RIMAS Risk Management Service S.r.l. Via San Martino, 11/b – 20122 Milano sede secondaria Piazza 

XX Settembre, 5 – 21100 Varese (VA) – iscritto alla sezione B del RUI al n. B000096955 in data 11.05.2007 Mail: 

rimas@rimas.it 
 

La nostra Agenzia, in base all’accordo di collaborazione con i summenzionati intermediari, può svolgere le seguenti attività: 

preventivazione personalizzata ed informativa sui prodotti assicurativi; incasso dei premi esclusivamente nei modi previsti 

dalla vigente normativa (vedi Allegato 7A); rilascio quietanza; raccolta di documentazione necessaria all’emissione/variazione 

ed al perfezionamento dei contratti che verranno poi emessi dall’Intermediario Emittente. 
 

L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dai sopraindicati intermediari è l’IVASS. Gli estremi identificativi 

e di iscrizione dell’intermediario aggiornati possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 
 

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi ed imparzialità dell’Intermediario 
L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 

di nessuna impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società Agente. 
 

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario: 

- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più  

imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali 

l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari. 

- 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 assicurazioni. 
 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
Si informa: 
 

a) che 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) che 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 dei 

dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;  
 

c) è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 

all’impresa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro 

da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli 

Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa; 
 

Il cliente prende espressamente atto che, in relazione al contratto di cui viene proposta la sottoscrizione, all'Agenzia emittente 

vengono riconosciute, per il tipo di prodotto cui il contratto in questione appartiene e per la categoria di veicolo da assicurare, la 

provvigione come da tabella che segue: 

COMPAGNIA RCA SETTORE IV RCA TUTTI GLI ALTRI SETTORI 

Nationale Suisse Ass.ni S.p.a. 12,00 % 14,00 % 

Generali Toro S.p.a. 8,98 % 9,39 % 

Altre collaborazioni 
Vedi Modello 7/B  

dell’Intermediario emittente 

Vedi Modello 7/B  

dell’Intermediario emittente 

Legenda settori: 

- Settore I : Autovetture; Settore II Taxi; Settore III: Autobus, filobus, treni lillipuziani su ruote gommate; Settore IV: Autocarri, Motocarri per 

Trasporto Cose (> 40 quintali); Settore V: Motocicli, Ciclomotori; Settore VI: Operatrici Semoventi; Settore VII: Macchine Agricole; L.M.: 

Polizze a Libro Matricola  

Il cliente prende altresì atto che nel contratto di assicurazione tale percentuale provvigionale potrebbe essere diversa da quella 
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sopra indicata, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto 

della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.  
 

Il cliente dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa (Allegato Mod. 7/A e Allegato Mod. 7/B - anche 

dell’eventuale Intermediario Emittente - facenti parte integrante del presente modulo) 
 
 

 

 
 

Per ricevuta firma del Contraente ___________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto: 
 

1. nota informativa prevista dall'art. 185 del Codice delle assicurazioni; 

2. condizioni generali di assicurazione; 

3. questionario di adeguatezza 

4. adeguata spiegazione del contratto stipulato 

5. qualora previsto ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 01 del 24.01.2012 in tema di obbligo di confronto delle tariffe RC Auto, prima della 

sottoscrizione del contratto relativo al proprio veicolo, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni 

contrattuali proposte da almeno tre diverse Compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi (a norma I e II comma dell’art. 34 D.L. n.1 del 

24.01.2012). Sono consapevole che la Compagnia ha emesso il contratto sulla base della presente dichiarazione della cui veridicità do conferma. 

 
 

 

 
 

Fagnano Olona, ______________ Il Contraente ________________________________ L’intermediario____________________ 
 

 

 

INFORMATIVA AI CLIENTI DELL’AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali che la  nostra Agenzia deve acquisire (o già 

detiene) e dei Suoi diritti in materia.  
 

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI 

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra Agenzia e da terzi (Compagnie, altri Intermediari, periti, collaboratori, ecc.) a cui essi 

verranno comunicati al fine di:  

1) fornirLe il prodotto e/o servizio assicurativo (anche in regime di plurimandato od in base ad accordi di collaborazione tra Intermediari), nonché servizi e prodotti 
connessi o accessori; 

2) per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi  (anche in regime di plurimandato 

od in base ad accordi di collaborazione tra intermediari), nonché servizi e prodotti connessi o accessori. 
Tale trattamento potrà avvenire anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 

 Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” strettamente strumentali all’erogazione degli stessi. La informiamo inoltre 

che i Suoi dati personali non verranno diffusi. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi alla nostra 

Agenzia o inviare un fax al n.0331.619682 oppure una mail al nostro indirizzo stellini1960@gmail.com 
 

I titolari del trattamento dei dati (come definiti all’art. 4 D.L. 196/2003) sono: 

 

- STELLINI ALESSANDRO (Intermediario delle Assicurazioni) 

- VINCI VANIA  (Intermediario delle Assicurazioni)  

 

CONSENSO DEL CLIENTE 

Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Agenzia: 
□ Consento □ non consento il trattamento dei miei dati per le finalità indicate al punto 1)  

(fornitura di prodotti e servizi assicurativi, anche in regime di plurimandato, consulenza, ecc.) 

□ Consento □ non consento il trattamento dei miei dati per le finalità indicate al punto 2)  
(attività di informazione commerciale e promozione da parte dell’Agenzia) 

 

 
 

 

 

Fagnano Olona ________________ Firma degli interessati per il consenso ___________________________________________ 
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