LETTERA DI INCARICO

LINEA PERSONE - PROFESSIONISTI

Con riferimento a quanto in oggetto, vi confermiamo l’incarico di gestire quale
nostro Broker, il nostro portafoglio Assicurativo, assistendoci nella ricerca delle
migliori soluzioni atte a soddisfare le nostre necessità ed esigenze assicurative in
conformità agli accordi che di volta in volta interverranno con noi.
Prendiamo atto che la vostra società è autorizzata ad esercitare l’attività di
Intermediario assicurativo in virtù della iscrizione della stessa al Registro Unico degli
Intermediari Sezione B N° di matricola _____________ di conseguenza vi autorizziamo
ad intermediare, per nostro conto, con le Imprese Assicuratrici i contratti che
saranno discussi sulla scorta delle intese con la nostra società.
Il vostro incarico si estrinseca: 1) nell’assistenza, consulenza e nella formulazione di
proposte per le coperture dei rischi; 2) nell’adeguamento tecnico dei contratti,
secondo la dinamica dei rischi e del mercato; 3) a trattare sia la stipula di nuove
polizze nonché il rinnovo ed eventuali modifiche di polizze già in essere; 4) nella
gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi sia futuri che già esistenti nel
portafoglio pregresso, inclusa l’assistenza e la gestione di eventuali sinistri.
Resta comunque ferma la nostra libertà di accettare o meno le soluzioni assicurative
(polizze) così come la liquidazione dei sinistri, da voi proposte.
Da parte nostra assumiamo l’impegno di informarvi immediatamente di qualsiasi
iniziativa intrapresa da Imprese di assicurazione nei nostri confronti; così come
assumiamo l’impegno di versare puntualmente, nel rispetto dei termini contrattuali
previsti, gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da voi gestite.
Il presente incarico avrà durata annuale a decorrere dal giorno _________________
e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta che dovrà
esservi inviata almeno 60 gg prima della scadenza annuale a mezzo
raccomandata o PEC.
Il presente incarico è irrevocabile durante la sua validità, salvo quanto espresso nel
precedente paragrafo, per volontà delle parti, e qualora una parte non dovesse
rispettare tale volontà senza giustificato e valido motivo, l’altra parte che si ritiene
danneggiata avrà la facoltà di richiedere direttamente il risarcimento dei danni
subiti a causa del mancato rispetto degli accordi.
Prendiamo atto che la vostra attività di intermediazione troverà remunerazione
nelle provvigioni che vi saranno corrisposte dalle Imprese di Assicurazione secondo
gli usi di mercato, mentre nel caso di richiesta specifica di consulenza così come
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prevista dalle normative in vigore (Advice) verrà concordata una Fee sulla specifica
consulenza.
Prendiamo atto anche che per quanto attiene la gestione amministrativa dei
contratti e dei sinistri, ci addebiterete un modesto importo sul singolo contratto o
singolo sinistro.
Le vostre prestazioni saranno conformi alle regole deontologiche di correttezza e
diligenza professionale nel rispetto delle normative vigenti.
Le parti in qualità di titolari del trattamento dei dati, garantiscono il rispetto delle
normative in vigore in materia di trattamento dei dati e si impegnano ad adottare
le necessarie misure di sicurezza cosi come previsti dalle normative vigenti.
Il presente incarico è regolato dalla legge Italiana e per qualsiasi controversia che
dovesse insorgere si farà ricorso alla camera Arbitrale di ________________ e nel caso
si dovesse ricorrere all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di
____________________

Il cliente________________

L’intermediario________________

Data_____________________
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