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[ FAC-SIMILE ]
Spett.le
Morgan & Morgan S.r.l.
International Insurance Brokers
Viale Carducci, 4
31015 Conegliano TV
RACCOMANDATA A.R.

Luogo _________________/ Data ______________

Oggetto: Mandato di brokeraggio e consulenza assicurativa

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B, n. B000063780, del Registro Unico Intermediari di Assicurazione
(RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/05, con la presente Vi conferiamo l’incarico, in regime di esclusiva quale nostro fiduciario, di
assisterci nella formulazione dei nostri programmi assicurativi e di curare l’intermediazione delle nostre polizze sul mercato,
assistendoci nella relativa conclusione, nonché nel loro eventuale rinnovo o modifica, il tutto in conformità agli accordi che
di volta in volta interverranno con noi.
Nell’ambito dell’incarico di cui sopra, Voi -anche tramite i Vostri collaboratori regolarmente iscritti alla Sezione E del citato
RUI- ci assisterete fornendoci altresì la necessaria consulenza, nella fase esecutiva dei contratti assicurativi, curando nel
nostro interesse e per nostro conto la gestione dei rapporti con le compagnie anche con riguardo ad eventuali sinistri.
Vi preghiamo di voler comunicare alle Compagnie il conferimento del presente incarico, autorizzandoVi, se dalle medesime
richiesto, a consegnarne loro copia, al fine di abilitarVi ad interloquire con le stesse con riferimento agli adempimenti che
ci riguardano ed alle esigenze delle nostre polizze.
Resta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative e delle comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente
alle polizze stesse, nonché l’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.
Ai fini assicurativi oggetto del presente incarico eleggiamo domicilio presso i Vostri uffici, impegnandoci ad informarVi
immediatamente di qualunque iniziativa che le Compagnie assicuratrici assumessero direttamente nei nostri confronti ed
impegnandoci sin d’ora a rendervi puntualmente disponibili, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti, gli importi
corrispondenti ai premi delle polizze da Voi intermediate nel nostro interesse e da noi accettate.
L' incarico qui conferito decorre ed ha effetto dall' accettazione della presente lettera di mandato sino al 31.01._________.
A scadenza si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo nostra revoca o Vostra rinuncia da comunicarsi all'altra parte,
a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla
data di scadenza dell' incarico stesso. In caso di assenza di polizze in gestione presso di Voi, l' incarico si intenderà
tacitamente estinto: specifici accordi dovranno essere presi per la gestione dei sinistri già aperti.
Con la presente lettera di incarico, che annulla e/o sostituisce ogni altro precedente mandato o incarico a chiunque
conferito riguardante le medesime ricerche/attività, ci impegniamo altresì a non divulgare i Vostri elaborati, proposte,
condizioni di polizza od offerte economiche da Voi reperite, senza Vostra specifica ed espressa approvazione.
Il presente incarico non comporterà onere alcuno a nostro carico per compensi, indennità o rimborsi spese a Vostro favore
(salvo eventuale partecipazione ai costi amministrativi, se preventivamente concordati), trovando essi remunerazione nelle
provvigioni riconosciute all’intermediario dagli assicuratori, secondo gli usi di mercato. Eventuali patti diversi sul tema, non
saranno validi se non concordati di volta in volta in forma scritta e/o di seguito espressamente riportati.
Il compenso annuo concordato tra le parti è pari ad € _________________(indicare in cifre ed in lettere).
Prendiamo atto e concordiamo che, salvo il caso di dolo o colpa grave, la Vostra responsabilità -derivante o comunque
connessa all' attività di cui al presente mandato- non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi
riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 (tre milioni).
Dichiariamo di aver ricevuto l' informativa sulla privacy e con la presente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del
D.Lgs. 196/2003 rinnoviamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali necessari allo svolgimento del presente
incarico.
Distinti saluti.
Timbro e Firma

