
  
 

 

 

Spettabile 
   MBS Insurance Broker S.r.l. 

     Broker di Assicurazioni 
     Via Ferruccio Garavaglia, 8  

      40127    BOLOGNA      (BO) 
 

 
 

Bologna,  
 
OGGETTO: incarico di brokeraggio assicurativo. 
 

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 
209/2005) al numero B000555875, con riferimento alle intese intercorse, con la presente Vi conferiamo diretto ed 
esclusivo incarico e mandato di tutelare i nostri interessi: 
 

A) in tutti i rapporti esistenti o da instaurare con le Compagnie d'Assicurazione (d'ora in avanti, per brevità, 
definite "Compagnie"); 

 

B) limitatamente a contratti-polizze stipulate tramite Vostro. 
E pertanto: 
1. sarà Vostra cura prestarci la necessaria consulenza ed assistenza, condurre le trattative con le Compagnie per la 

stipulazione, la riforma o la ristrutturazione delle nostre polizze (la cui definitiva approvazione, sottoscrizione ed 
eventuale disdetta resterà peraltro di nostra esclusiva competenza), gestirle e fornirci le opportune indicazioni 
per la tutela dei nostri interessi in caso di sinistri, in merito ai quali ci impegniamo a darVi formale e tempestiva 
comunicazione.  

2. Per le polizze stipulate tramite Vostro il compenso per le Vostre prestazioni professionali sarà costituito di norma 
dalle commissioni che Vi corrisponderanno direttamente le Compagnie.  

3. Da parte nostra, Vi pagheremo i premi dovuti entro il termine previsto dalle polizze, e comunque in tempo utile 
affinché possiate provvedere alla comunicazione alle Compagnie delle coperture da noi richieste, senza che 
alcuna responsabilità Vi derivi in caso di mancato o ritardato pagamento da parte nostra e senza che Voi siate 
tenuti in alcun modo ad anticipare per nostro conto i premi.  

4. Nell’ipotesi di cui al soprastante punto A, per le polizze stipulate prima del Vostro intervento – delle quali Vi 
consegneremo copia completa – provvederete ugualmente a prestarci la necessaria consulenza ed assistenza, 
mentre sin d’ora ci dichiariamo disponibili a disdettarle per la loro naturale scadenza in funzione delle proposte 
che ci sottoporrete. Fintanto che tali polizze resteranno in vigore, salvo diverso accordo, provvederemo a 
regolare direttamente i premi delle rate in scadenza. Sarà Vostra cura, al bisogno, notificare alle Compagnie 
interessate o ai loro Agenti il conferimento del presente mandato.  

5. Le consulenze diverse da quelle di cui al precedente punto 1 (come interventi di risk management, riforme o 
ristrutturazioni con riduzioni di premio, valutazione e/o gestione di portafoglio affidato ad altri intermediari, 
ricerche ed analisi di mercato, o altri particolari incarichi) e l’assistenza per sinistri complessi saranno oggetto di 
specifico incarico e compenso. 

6. Ove necessario, la presente vale anche come delega a ritirare per nostro conto i documenti necessari per tutti gli 
adempimenti contrattuali relativi a polizze da contrarre o contratte. 

7. Il presente incarico – che sostituisce eventuali precedenti - Vi viene conferito per un anno dalla data della 
presente lettera e s'intende prorogato, di anno in anno e per la stessa durata, in mancanza di disdetta inviata da 
una delle Parti con lettera raccomandata o PEC almeno due mesi prima della scadenza. 

8. Fermo restando che Vi atterrete ai principi generali sul rispetto del segreto professionale, Vi autorizziamo sin 
d’ora a comunicare in via riservata alle Compagnie ed alle persone o Enti cui doveste rivolgerVi per la miglior 
esecuzione di questo incarico, le informazioni da voi raccolte e necessarie per la corretta valutazione dei rischi e 
dei sinistri, e ciò anche ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.L. 196 del 30/06/03). Per quanto attiene 
alle prescrizioni di detto Codice sul trattamento dei dati personali comuni e degli eventuali dati definiti sensibili 
dall’art. 4 del Codice, acconsentiamo al trattamento assicurativo dei dati e dichiariamo di aver ricevuto la relativa 
nota informativa. 

Grati per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.  
 
 
         __________________________ 

 


