
 
MANDATO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 
  
Spettabile  
BIESSE BROKER di Modina Maurizio 
Via Roma,84/F – 25049 Iseo (BS) 
P.iva 03614250987 
N°Iscrizione R.U.I.: B000482890 
 
 
Con riferimento alle intese intercorse 
 
la Società ____________________ con Sede Legale in ___________________________________ - P.Iva _______________________ 
 
in persona del Legale Rappresentante Signor/a ________________________________________ (di seguito Cliente) 
 
ha il piacere di confermarVi la nomina quali nostri Brokers esclusivi e pertanto Vi diamo mandato a gestire il nostro programma assicurativo 
in conformità agli accordi che con noi di volta in volta interverranno, nonché a negoziare con le compagnie di assicurazione qualsiasi copertura 
e/o modifica che dovesse rendersi necessaria. 
 
In particolare il presente incarico ha ad oggetto la redazione di piani assicurativi mirati: 
 

all’esame delle polizze in essere; 
 
 preventivazione polizze singole____________________________; 
 
alla formulazione di piani assicurativi confacenti alle esigenze emerse; 
 
alla ricerca nel mercato assicurativo delle possibili migliori condizioni economiche e contrattuali per la copertura dei rischi assicurativi. 
 

Resta inteso tra le parti che, il Cliente avrà la piena libertà di accettare, o meno, le condizioni contrattuali proposte dal Broker. In ogni caso, 
il Cliente si impegna a non divulgare gli elaborati e le offerte predisposte dal Broker. 
 
In caso di accettazione da parte del Cliente di contratti assicurativi proposti dal Broker, la presente lettera: 
 

vale come incarico per amministrare il portafoglio assicurativo del Cliente 
 

In attuazione di detto incarico, il Broker fornirà: attività di consulenza ed assistenza per l’adeguamento tecnico dei contratti, secondo la 
dinamica dei rischi e del mercato; la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, inclusa l’assistenza e la gestione di eventuali sinistri in 
proprio o con l’ausilio di Società terze. 
 Il Broker è delegato ad intrattenere i rapporti con le Compagnie assicurative, a trattare con le stesse la stipula di nuove polizze, a trattare il 
rinnovo e le eventuali modifiche delle polizze in essere, a trattare la liquidazione dei sinistri. 
Resta ferma la piena libertà del Cliente di accettare o meno la stipula delle polizze trattate dal Broker e la liquidazione dei sinistri proposti. 
 

non vale come incarico per amministrare il portafoglio assicurativo del Cliente ad eccezione dei contratti assicurativi stipulati per 
tramite di Biesse Broker di Modina Maurizio. 

 
Con la presente lettera d’incarico le parti convengono che: 
 
- il corrispettivo per i servizi da Voi prestati sarà rappresentato dalle commissioni di mercato riconosciuteVi dalle compagnie assicuratrici 
presso le quali saranno piazzate le polizze negoziate per nostro conto, fatti salvi diversi accordi tra le parti.  
 
- L’attività di consulenza / gestione amministrativa dei contratti potrà essere remunerata: 
attraverso la corresponsione di un importo a forfait pari a euro (da concordare di volta in volta) 
 
La presente nomina, che ha effetto immediato, avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno sino ad eventuale disdetta 
che dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima della naturale scadenza dell’incarico. 
 
Vi confermiamo che per i dati personali da noi comunicatiVi la sottoscritta ha ottenuto tutti i necessari consensi e autorizzazioni in tal senso 
ai sensi dell’art.616 c.p., del REG.EU 2016/679 “GDPR”. RingraziandoVi in anticipo per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori 
saluti. 
 
______________________, _______________________ 
                                   (Luogo e data) 
 
 
                                   Il Cliente                                                                                                       Il Broker 
 
 
                      _________________________                                                            ________________________ 


