
Data                Spettabile 

        FINGEA  
Broker di Assicurazioni dal 1973 

        Piazza G. Bovio, 22 (Piazza Borsa) 

80133 NAPOLI 

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del registro Unico 
Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) al numero B000159413 con la 
presente Vi conferisco/conferiamo la nomina a miei/nostri Broker, affidandoVi 
l'incarico di gestire in esclusiva la copertura di Responsabilità Civile Professionale 
sulla base degli accordi che verranno presi in conformità alle mie/nostre esigenze, 
nonché di negoziare con le compagnie di assicurazione la copertura di rischi e la 
sostituzione della predetta polizza. 

Nell'ambito di detto mandato siete tenuti a fornirmi/fornirci l'assistenza e la 
consulenza atte a tutelare i miei/nostri interessi nei confronti delle compagnie di 
assicurazione (con le quali intratterrete rapporti per mio/nostro conto quali miei/nostri 
unici intermediari autorizzati) e pertanto Vi prego/preghiamo di contattare la 
compagnia interessata per provvedere a trasferire alla Vostra Società la gestione della 
polizza sopra richiamata. 

Eventuali iniziative delle Compagnie di Assicurazione, o dei loro Agenti, rivolte 
ad intraprendere rapporti diretti attinenti alla polizza sopra citata, saranno da me/noi 
indirizzate ai Vostri uffici. 

In particolare, provvederete nel mio/nostro interesse a: 
• amministrare la polizza attualmente in vigore, proponendo modifiche, rinnovi o 

annullamenti; 
• sottopormi/sottoporci per la stipulazione i nuovi contratti che saranno con me/noi 

concordati; 
Da parte mia/nostra, mi/ci impegno/impegnamo a farVi pervenire le somme 

dovute agli assicuratori nei tempi necessari per la corretta copertura dei rischi. 
Resta inteso che l’incarico conferitoVi sarà svolto senza alcun onere per 

me/noi, salvo eventuali incarichi o prestazioni da concordarsi di volta in volta, in 
quanto la Vostra opera verrà remunerata, secondo le consuetudini di mercato, per il 
tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali sono collocate le mie/nostre 
coperture. Resta inteso che il presente mandato potrà estere esteso in qualsiasi 
momento ad altre coperture, nel qual caso le norme della presente lettera di incarico 
varranno anche per queste polizze. Qualora questo successivo incarico sia solo 
verbale, la sottoscrizione Vostro tramite delle polizze predette costituirà accettazione 
di questa estensione. 

Il presente incarico ha validità di un anno e si rinnoverà tacitamente di anno in 
anno, salvo revoca o rinuncia con lettera raccomandata almeno tre mesi prima. 
Tuttavia la gestione da parte Vostra di polizze o convenzioni non ancora scadute alla 
data di cessazione dell’incarico continuerà fino alla loro rispettiva scadenza 
contrattuale. 

Si dichiara di aver ricevuto e di conoscere la Nota Informativa Modello 7A, 
nonche’ quella relativa al trattamento dei dati sensibili ex D.Lgs. 196/2003 
autorizzandoVi al trattamento dei dati per le sole finalita’ connesse all’espletamento 
del presente incarico. 

Vi ringrazio/ringraziamo in anticipo della collaborazione e porgo/porgiamo 
distinti saluti. 

     Firma _________________________ 


