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Spett.le
FINGEA S.r.l.
Broker di Assicurazioni dal 1973
Piazza G. Bovio, 22 (Piazza Borsa)
80133 – NAPOLI

Lettera di Incarico
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 nominiamo nostri
broker esclusivi e Vi affidiamo l’incarico di assisterci nella formulazione dei nostri programmi
assicurativi e di curare l’intermediazione delle nostre polizze di assicurazione sul mercato,
assistendoci nella relativa conclusione, nonché nel loro eventuale rinnovo o modifica, il tutto in
conformità degli accordi che di volta in volta interverranno con noi.
Vi preghiamo di voler comunicare alle Compagnie Assicuratrici il conferimento del presente
incarico, autorizzandoVi, se dalle stesse richiesto, a consegnarne loro copia, al fine di abilitarvi ad
interloquire con le stesse con riguardo agli adempimenti che ci riguardano ed alle esigenze delle
nostre polizze di assicurazione.
Resta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze di assicurazione, nonché delle comunicazioni di
disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché l’accettazione delle proposte di
liquidazione di eventuali sinistri.
Ai fini assicurativi eleggiamo domicilio presso i Vostri uffici, impegnandoci ad immediatamente
informarVi di qualunque iniziativa che le Compagnie Assicuratrici assumessero direttamente nei
nostri confronti ed impegnandoci sin da ora ad a rendervi puntualmente disponibili, nel rispetto dei
termini contrattualmente previsti, gli importi corrispondenti ai premi delle polizze di assicurazione
da Voi intermediate nel nostro interesse e da noi accettate.
Il presente incarico ha decorrenza dalla data odierna e resterà in vigore a tempo indeterminato sino a
nostra eventuale revoca scritta, ovvero sino a Vostra formale rinuncia; revoca e rinuncia che
dovranno entrambe essere comunicate alla Controparte a mezzo lettera raccomandata inviata con un
preavviso di almeno tre mesi.
Resta inteso che per l’incarico conferitoVi ed il suo espletamento non graveranno su di noi oneri di
alcun genere, salvo eventuali oneri di gestione pratica o onorari di consulenza da comunicarsi di
volta in volta, in quanto la Vostra opera verra’ remunerata per il tramite delle Compagnie di
Assicurazione presso le quali collocherete le nostre coperture.
L’assistenza e la consulenza nella gestione di eventuali sinistri non e’ inclusa nel presente incarico.
Verra’ eventualmente regolata a parte con un contratto di prestazione di servizi.
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.
RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

(Timbro e Firma)
_______________

