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OGGETTO: MANDATO DI GESTIONE ASSICURATIVA 
 
Con la presente, nella Vostra qualità di Broker assicurativi, Vi affidiamo l’incarico di prestarci l’assistenza e la 
consulenza per le esigenze assicurative che di volta in volta Vi saranno richieste. 
 
Nell’esercizio di tale mandato provvederete a ricercare per nostro conto le soluzioni assicurative proposte dalle 
primarie Compagnie di Assicurazione che prestino, sulla base della Vostra esperienza e delle nostre richieste, il 
migliore rapporto qualità/prezzo. 
 
Vi confermiamo inoltre mandato a negoziare per nostro conto con le Compagnie di Assicurazione, tutte le 
coperture, nonché le modifiche che si rendessero necessarie, assistendoci altresì nella trattazione di eventuali 
sinistri. 
 
In nessun caso comunque potrete impegnarci nella sottoscrizione di contratti senza il nostro preventivo consenso 
scritto. Ciò vale anche per le modifiche agli stessi che rimane nella nostra esclusiva disponibilità. 
 
Da parte nostra provvederemo a versarVi i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze, nonché a fornirvi 
costanti aggiornamenti relativi lo stato dei rischi, modifiche e/o implementazione degli stessi. 
 
Resta inteso che l’incarico conferitoVi sarà svolto senza alcun onere a nostro carico, 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 nostre coperture. 
 
La durata del presente mandato è di un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta da 
inviarsi con lettera raccomandata A.R 60 giorni prima della scadenza. 
 
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” 
 
Ringraziando per la Vostra collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
_________________ , ___________________    
                         (Luogo e data) 
 
 
                        Il Cliente                                                                                                       Il Broker 
 
 
         _________________________                                                            ________________________ 
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